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1. PREMESSA 

  La legge 107 "La Buona scuola", ha dato una nuova formulazione al vecchio POF. La 
legge richiama quanto già previsto dal decreto 275 del 1999, l'elemento innovativo è 
costituito daN'istituzione di un "organico dell'autonomia". Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa è" il documento base che definisce l'identità culturale e progettuale della scuola 
e chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa". Viene aggiornato, 
rivisto e modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica ed extrascolastica. 
La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività 
di consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ,tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s). 

2. PUNTI NODALI DELLA RIFORMA 

La professionalità e la responsabilità caratterizzano da sempre tutto il personale che opera 
in questo Istituto. Questo innalza i livelli di istruzione e le competenze, contrasta le 
disuguaglianze socioculturali e territoriali e mette in atto tutte le strategie che permettono 
di sanare le piaghe dell’abbandono e della dispersione scolastica. 
Dalla legge 107 l’Istituto ha determinato dei precisi punti nel progettare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa: 

• preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti:
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche nella pratica e nella cultura musicali, nelrarte...”sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. educazione all’auto-
imprenditorialità” ( comma 7); 

• sviluppo delle competenze digitali ( commi 56-59); 
• individualizzazione e valorizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in 

funzione dei bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno,con 
modalità proprie per gli studenti di origine straniera; 

• attuare i principi di pari opportunità: educazione alla parità dei sessi, prevenzione alla 
violenza e a tutte le discriminazioni ( comma 16); 

• attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (comma 38); 

• promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso ( comma 10);  
• realizzare una didattica laboratoriale ( comma 60); 
• alternanza scuola-lavoro ( comma 33); 
• apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (comma 14); 
• attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e4 alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29); 
• programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliare (comma 12). 
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La scuola inoltre offre: 

1. agevolazioni: comodato libri, borse di studio, apprendistato presso aziende, tirocini 
professionali, istruzione informatica ad alte tecnologie; 

2. accreditamento Istituto, per rilascio qualifiche professionali; 

3. ECDL Il nostro Istituto è Ente Certificatore per ECDL (European Computer Driving 
Licence), certificazione che attesta la capacità di usare il personal computer ed 
interessa chi usa il computer negli uffici e negli ambiti professionali.  

4. Trinity College Il nostro Istituto è Ente Certificatore per il Trinity College, 

certificazione che attesta il grado di competenza comunicativa in inglese acquisito 

dagli studenti, in relazione ai livelli del Common European Framework. 

Di seguito si riporta l’atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico, in 
ottemperanza al comma 14 della legge 107: 

Premessa 

L’Istituto P.L.Nervi , situato  nella parte nord della provincia di Siracusa, comprende due  
sedi: la prima, presso il  polivalente di Lentini, immerso in un ampio parco, ospita il liceo 
artistico e l’Istituto Costruzione Ambiente e Territorio, ; la seconda  è la sede  aggregata 
dell’Istituto Tecnico Industriale di Carlentini. 
Il PTOF del “P.L.Nervi” è stato predisposto nel rispetto di quanto emerso da RAV e dal 
PdM. Sono stati coinvolti  docenti, personale ATA, famiglie e alunni e sono stati presi in 
considerazione i pareri dei  vari Enti territoriali. Gli esiti delle varie consultazioni sono 
confluiti  nella stesura dell’atto di indirizzo da parte del D.S. e del presente documento. 
Nella piena asssimilazione del dettato dell’articolo 3 della Costituzione italiana e con 
riferimento ai propri fini istituzionali,  questo Istituto elabora un’offerta educativa 
triennale, valida nelle sue diverse articolazioni e nei suoi due plessi, che intende favorire il 
completo sviluppo delle capacità di ogni alunno ad esso affidato e curarne la formazione, 
sia sul piano delle conoscenze e delle competenze da acquisire, che su quello della matura 
assimilazione dei valori della cittadinanza democratica.  
 L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di assicurare ad ogni allievo il successo 
scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse umane, professionali, 
 i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’istituto ed in stretto rapporto  
con le risorse territoriali. Nella compilazione del PTOF si è tenuto conto delle finalità 
specifiche della formazione liceale e tecnica, che nella sua impostazione generale, mira, 
non soltanto alla trasmissione di un sapere puramente tecnico e specialistico, ma alla 
formazione di personalità complete in grado di porsi,attraverso l’individuale assimilazione 
dei diversi saperi disciplinari, con spirito autonomo di fronte alle richieste dei tempi e alla 
realizzazione di un orizzonte più aperto e dinamico rispetto al passato. 

Atto di indirizzo e Curricoli 

La Legge 107 del 2015 traccia le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta 
formativa che avrà durata triennale.  
Il comma 14 della legge succitata affida un ruolo preminente al Dirigente scolastico, che è 
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chiamato, dalla nuova normativa, a definire al Collegio dei Docenti, attraverso la stipula del 
Piano di Indirizzo, le priorità per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 
amministrazione. L’atto di indirizzo, elaborato dal Dirigente scolastico, costituisce quindi la 
base da cui partire per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa. 
Ne è conseguita la necessità d’ inserire nel nostro PTOF il seguente Atto di indirizzo del 
Dirigente, come cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha intenzione 
di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107 ma adeguandole, al tempo stesso, al 
contesto sociale e culturale di appartenenza; il RAV e il Piano di miglioramento sono state, 
inoltre, le piste di azioni per la stesura di tale Documento 
 triennale. Così, prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, ci si impegna per 
affermare il ruolo centrale della nostra scuola nella società della conoscenza, innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di 
apprendimento, contrastare le disuguaglianze e territoriali, recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica , realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca , sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 
attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini. 

ATTO  d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
Per il conseguimento di tali obiettivi generali nelle varie attività formative e progettuali 
della scuola, si evidenziano i seguenti punti: 
 
1) L’Impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base con un 

arricchimento dell’offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione 

per il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art.3 della 

Costituzione.  

2) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti 

aspetti:  

I punteggi ottenuti nelle prove di Italiano e di Matematica hanno rilevato che le classi si 
collocano sotto i valori di riferimento nazionali e di quelli regionali. 

4) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano 

sono i seguenti:  

- Consapevoli dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano , tutti i portatori di 
interesse hanno manifestato la massima disponibilità nell’operare in sinergia con 
l’Istituzione scolastica sui temi proposti e sulle attività da svolgere; ---Attivazione di 
progetti territoriali con la collaborazione  o il patrocinio degli Enti locali e delle 
associazioni , Accademie , Aziende  volti alla conoscenza dei beni culturali e delle diverse 
realtà economiche e produttive operanti nel territorio locale e nazionale ed alla 
produzione di concreti elaborati progettuali;· Attivazione di percorsi di alternanza scuola 
– lavoro, nei tempi e nei modi previsti dalla legge nell’art. I cc 33-34; 
 

5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
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commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) In coerenza con il Rapporto di 

Autovalutazione ( RAV) e con il Piano di Miglioramento (P dM), saranno realizzate 

azioni volte a potenziare e valorizzare :  
a)le competenze logico-matematiche e scientifiche anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 
b) le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ;  
c)lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio, delle attività culturali 
e dei beni paesaggistici: , 
d)le competenze artistiche 
e)cittadinanza attiva e democratica , interculturalità, solidarietà contrasto alla 
dispersione scolastica, lotta al bullismo ,anche informatico, politiche di inclusione 
ed attenzione ai BES, prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di 
violenza su “ diversi”, collaborazione con altri  enti, auto-imprenditorialità, 
alternanza scuola-lavoro; 

 
commi 5-7 e 14  

−  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità deliberate dal Collegio dei 

Docenti , in ordine al fabbisogno dell’organico dell’autonomia , ai risultati 

scolastici, risultati nelle prove standardizzate nazionali; Competenze chiave di 

cittadinanza ,risultati a distanza ; 

− per ciò che concerne attrezzature  e infrastrutture  materiali , si è tenuto conto 

che dall’analisi del progetto del POF triennale e dei punti di forza e debolezza del 

RAV , sono risultate le seguenti necessità , distinte per sede e laboratori:  

− SEDE di LENTINI 

Per l’Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e territorio: 
1 Potenziamento del Laboratorio Archimede con la dotazione di n. 10 nuovi 

Desktop Computer 

2 Dotazione di due plotter formato AO, uno per il laboratorio Archimede e uno 

per il laboratorio Renzo Piano 

3 Dotazione di due stampanti multifunzione scanner A3 a colori, una per il 

laboratorio Archimede e una per il laboratorio Renzo Piano 

4 Materiali di consumo (carta nei vari formati e ricariche per stampanti e 

plotter) 

 
                  Per il Liceo Artistico:  

1) Laboratorio grafica-digitale 
n. 24 scrivanie (cm 100x60) 
n.24 sedie  
n. 1 cassettiera,base cm55x40  
n.1  armadio con serratura  
n. 1 Macchina fotografica digitale di alta risoluzione , impianto di luci 
fotografiche (lampade di tipo professionale) 
n.24 postazioni fisse PC  ,un proiettore e uno schermo , una stampante e uno 
scannerA3  
2)  Laboratorio arti figurative 
 n. 25 Tavoli da disegno monoposto reclinabili e inclinabili (misure 80x140); 
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 n. 25 Sedie con schienale regolabili con seduta e schienale in faggio con poggia 
piedi; 
 n. 25 Sgabelli regolabili con poggia piedi; 
 n. 2 Porta disegni orizzontale metallico da dieci cassetti; 
 n. 1 Stampante a colori, multifunzioni, tipo Epson Stylus Office; 
 n. 2 Computers; 
 n. 2 Armadi metallici 
 n. 2 Condizionatori/pompa di calore inverter; 
 n. 1 Cappa aspirante; 
 n. 1 Armadio/Contenitore per le sostanze tossiche; 
 n.  1 Lavandino all'interno dell'aula per le attività laboratoriali; 
 n. 1 Scaldabagno 
 n.  2 Taglia polistirolo grande e piccolo; 
  

             Sala docenti:  
              n. 1 tavolo riunioni, n. 8 poltroncine , n. 2 armadi metallici a 20 sportelli, n. 2 tende 

da ufficio. 

− SEDE di CARLENTINI 

Per l’Istituto Tecologico “ Meccanica e meccatronica: 
Materiale di consumo annuale e varie  

Laboratorio tecnologico e sala macchine utensili 
Barre Acciaio C40 di vario diametro kg 500       
Barre in Alluminio di vario diametro kg 200       
Piastre in Acciaio C40 di varie dimensioni kg 100      
Piastre in Alluminio di varie dimensioni kg 200      
Lamiera in acciaio C40 di vario spessore       
Utensili per torni e frese di varia natura        
Olio per emulsionante 20 litri         
Olio per ingranaggi specifico per macchine utensili 20 litri     
Olio per guide 5 litri          
Inserti per utensili speciali         
Laboratorio di saldatura 
Elettrodi per saldatrici ad arco         
Elettrodi per saldatrice tig.         
Bacchette per saldobrasatura        
Maschere elettroniche per saldatrici ad arco      
Rintegro gas per saldatrici ( argon, ossigeno, acetilene…etc)     
Vetri attinici            
Guanti e grembiuli in scorza di cuoio per saldatura      
Occhiali, guanti protettivi         
Occhiali per saldobrasatura         
Carta e pasta lavamani          
Cacciaviti pinze trapani, avvitatori        
Rivetti, viti bulloni e barre filettate        
Laboratori di informatica 
Computer stampanti sostituiti per guasto o obsoleti     
Materiale di consumo: Toner, cartucce stampanti e carta     
Lampade per videoproiettori         
Sistemi audio sostituiti per guasto        
Programmi didattici ( Inventor, Meccanical,  cadcam…etc)     
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Laboratorio di robotica 
PLC didattici lego sistem         
Aggiornamento licenze per utilizzo PLC industriali      
Acquisto PLC industriali o sostituzione per guasto      
Acquisto materiale di consumo ( stagno, cavi, connettori…etc)    
Acquisto materiale didattico per l’assemblaggio di robot      
Labotatorio peugeot ( lab. meccanica) 
Aggiornamento licenze programmi di gestione centraline auto    
Sostituzione celle ossigeno per prove fumi di scarico     
Manutenzione autoveicolo Peugeot         
Rintegro materiali di consumo        
Acquisto di nuove attrezzature        
Laboratorio di sistemi 
Aggiornamento licenze programmi Pneumatica      
Sostituzione elettrovalvole pneumatiche festo       
Manutenzione attrezzature          
Rintegro materiali di consumo        
Acquisto di nuove attrezzature        
Biblioteca 
Acquisto di materiale didattico per aggiornamento      
Materiale di consumo: Toner, cartucce stampanti e carta     
Presidenza e segreteria didattica 
Materiale di consumo: Toner, cartucce stampanti e carta     
Acquisto di n. 4 LIM annue per il potenziamento didattico delle aule  
 

− per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è così definito1:n 111 Docenti dei quali:  84 docenti a tempo 

indeterminato  ,3 titolari in altro istituto, 3 potenziamento altre materie 3 

potenziamento in utilizzazione in istituti comprensivi, e 2 potenziamento 

sostegno, 7 sostegno titolari ; n 24 docenti a tempo determinato  dei quali: 4 di 

sostegno e 3 di potenziamento. 

 

− per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 

fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 

Piano, entro un limite massimo di  9 unità2:  

Docenti di Informatica A042 

Docente di Materie Letterarie A050 

Docente di Lingue Civiltà Straniera A346 

Docente di SCIENZE Naturali , Chimica,  A060 

Docente di SCIENZE INTEGRATE Fisica, A038 

 

 
1 Riportare i dati così come risultano dall’organico dell’anno in corso al momento dell’approvazione del 
Piano, distinti per classi di concorso, ed ulteriormente per posti comuni e posti di sostegno. Eventuali 
variazioni successive potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano. 
2 Indicare il fabbisogno di posti nell’organico di potenziamento, nella misura provvisoriamente assegnata per 
il 2015-16, eventualmente aumentato di una o due unità solo in caso di documentata necessità. Il fabbisogno 
deve risultare da specifici progetti di attività relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano. E’ 
prudente indicare sotto questa voce un numero che tenga conto dell’accantonamento di alcune unità di 
personale per le supplenze brevi. 
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Docente di Meccanica A020 

Docente di Matematica AO47 

Docente di  Topografia A072 

Docente di Storia dell’Arte A061 

− nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un 

posto di docente della classe di concorso  A050 per l’esonero (semiesonero) del 

primo collaboratore del dirigente3;   

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso (sede staccata di Carlentini)e di un coordinatore del corso 

serale  e  quella del coordinatore di classe4; 

− è prevista l’istituzione di 4 Dipartimenti  per aree disciplinari e la funzione di 

coordinatore di dipartimento; 

− è prevista la costituzione del comitato tecnico scientifico di cui ai DPR 87 88 89 

DEL 2010 ed indicata la struttura  la struttura ritenuta funzionale per lo stesso :  n 

3 Docenti :  

− -1 Liceo Artistico , 1 I.T.I. , 1 I.T.G. 1 sede di Carlentini serale  

   n 2 Esperti esterni . 
                        

− dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, 

ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad 

esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 

dipartimento5; 

− dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 

87-88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso6; 

− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il  

contingente attuale è così definito : 

− · n. 1 DSGA 

− · Ass. Amm. N. 5 unità 

− · A.T. n. 4 unità 

− · C. Scol. N. 11 unità 

− · Co.Co.Co. n. 4 unità 

− Libero consorzio di Siracusa  n. 1  

− In relazione alle esigenze didattiche ed amministrative  dovranno essere previste 

altre figure :n 1 Assistente  tecnico informatico  ,  n.1 Assistente tecnico – pratico 

di laboratorio artistico, n.1  Assistente tecnico meccanico, n 2 Collaboratori 

scolastici.  

 

 
3 Ove ne ricorrano le condizioni. 
4 Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone 
sarà effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 
2. 
5 Vedi nota precedente. 
6 L’individuazione delle persone che ne faranno parte è rinviata ad un momento successivo e dovrà tener conto 
della necessità di includere soggetti esterni. Per i Licei, il comitato si chiama solo “scientifico” ed il riferimento 
è al DPR 89/10. 
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− Tale personale andrà a  coprire il fabbisogno delle  sede di  Lentini e Carlentini  

 
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  

formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 

definizione delle risorse occorrenti 
Corsi di formazione di primo soccorso per i lavoratori e studenti;  
Corso di formazione per l’uso del defibrillatore ; 
 Pertanto in merito  alla formazione del personale nei prossimo triennio, 
si propongo le seguenti attività:  
Formazione di base: (per il personale e per gli alunni) 
Utilizzazione dei materiali formativi “Mi certifico ECDL” (già a noi disponibili) 
corrispondenti ai diversi moduli della ECDL - costituiti da videotutorial, esercitazioni 
e test di autovalutazione.   In particolare si richiama l’attenzione sui moduli: IT 
Security e Online Collaboration per la loro attualità e per la loro valenza formativa. 
Formazione specifica sulla didattica digitale (per il personale) 
Si propongono i seguenti corsi: 

   “Fare didattica nel web 2.0-Essentials”. Il corso online affronta il tema della 
didattica delle competenze con LIM e Tablet secondo modelli pedagogici quali 
EAS (Episodi di Apprendimento Situato) e Flipped classroom . 
    
   “Fare didattica nel web 2.0 - Produzione risorse didattiche”. Il corso online 
affronta il tema dell’efficacia pedagogica delle risorse didattiche e fornisce 
indicazioni per la loro produzione con una pluralità di strumenti liberamente 
scaricabili da Internet o fruibili in rete  
 

 Ambedue i corsi hanno un taglio pratico: imparare ad usare ambienti e strumenti 
liberamente disponibili in rete per progettare e realizzare attività e risorse didattiche 
per gli studenti. Anche in questo caso la formazione potrà essere eseguita in doppia 
maniera: autoformazione ed incontri con il tutor per eventuali chiarimenti e consigli. 
commi 15-16 Assicurare ai sensi della Legge art. 1 cc 16 all’interno dei progetti sulla 
legalità o in altre attività della scuola l’attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni;   
commi 287-29 e 318-32 Prevedere la possibilità di introdurre insegnamenti opzionali 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno secondo quanto previsto dalla Legge art. 1 cc 
28 ed individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia docenti a cui affidare il 
coordinamento di tali attività (cc 31);  
commi 33 -43  Provvedere nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente i corsi di alternanza scuola-lavoro 
come previsti nei cc 33-34-35 e 43 della legge della durata  di 200 ore nel triennio, 
attivate, oltre che con aziende o enti del settore terziario anche con il terzo settore 
«o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati 
operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, 
nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, con 
aziende industriali,con agenzie pubblicitarie, con enti di promozione , (c 34). 

 

 

 
7 Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
8 Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
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“L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività 
didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite 
nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza 
scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero” (c. 35); 
commi 56-61 Al fine di attivare un processo di potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e l’innovazione didattica 
e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze, si promuoveranno tutte le azioni coerenti con le 
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel piano nazionale scuola digitale, previsto 
nei cc 56/61 della legge; 
comma 124 definire un piano di formazione in servizio dei docenti , sulla base delle 
risultanze del RAV, delle prove INVALSI, di altri elementi conoscitivi sul fabbisogno di 
formazione del personale docente:  
-Corsi CLIL 
-Corsi sicurezza,  
-Corsi su competenze informatiche e didattica laboratoriale. 

  
6) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti 

nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi 

anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” 

potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti 

punti 

Curricolo, progettazione e valutazione;  
Ambienti di apprendimento, Inclusione e differenziazione; 
Continuità e orientamento; 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ; 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

7) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 

definendo l’area disciplinare coinvolta9. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

8) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 

partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 

di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 

rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 

assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

9) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,  

affiancata dal gruppo di lavoro  costituito dalle altre Funzioni Strumentali , per essere 

portato all’esame del collegio entro la data del 15 Gennaio 2016. 

 

 
9 Tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta corrispondenza della classe di 
concorso, indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per ciascun posto richiesto. 
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3. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Statale di Istuzione Secondaria Superiore 
 

Asse Scientifico - Tecnologico 

Asse Scientifico 
Liceo Artistico: 

• indirizzo Arti Figurative 

• indirizzo Grafica 

Asse Tecnologico 

• indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio 

• indirizzo Meccanica e Meccatronica 
(Diurno e Serale) 
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LICEO ARTISTICO 

Percorso quinquennale 

2+2+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti Figurative 
Fornisce competenze:  

• sugli  elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 
suoi aspetti espressivi e sui principi della percezione visiva; 

• sulle interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 

•  sulla conoscenza e applicazione dei processi progettuali e operativi e 
sull’utilizzazione in modo appropriato delle diverse tecniche della 
figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 
“contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

• sulla conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 
dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme 
di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscenza ed applicazione dei principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

Grafica 
Fornisce competenze:  

• sugli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

• sulle  radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 
produzione grafica e pubblicitaria;  

• sulla conoscenza ed applicazione delle tecniche grafico-pittoriche e 
informatiche adeguate nei processi operativi; 

• sulla corretta individuazione delle procedure di approccio nel rapporto 
progetto – prodotto - contesto, nelle diverse funzioni relative alla 
comunicazione visiva e editoriale; 

• sulla identificazione ed uso delle tecniche e tecnologie adeguate alla 
progettazione e produzione grafica; 

• nell’applicazione dei principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafico-visiva. 
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SETTORE TECNOLOGICO 

Percorso quinquennale 

2+2+1 

 

indirizzo:  
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
– ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 
esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 
– possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico; 
– ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, 
comprese le operazioni catastali; 
– ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
È in grado di: 
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia 
nei casi di modesta entità; 
• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, 
relativamente ai fabbricati; 
• prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune 
per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente, redigere la valutazione 
di impatto ambientale; 
• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e 
documentare le attività svolte. 
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SETTORE TECNOLOGICO 

Percorso quinquennale 

2+2+1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

indirizzo:  
MECCANICA E MECCATRONICA 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica : 
– ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei 
loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui 
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei 
servizi nei diversi contesti economici. 
– Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado 
di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
È in grado di: 
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei 
sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, 
economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel 
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei 
prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 
• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di 
conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per 
ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente; 
• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; 
• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 
documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo 
istruzioni tecniche e manuali d’uso. 
In particolare nell’articolazione  “Meccanica e meccatronica” vengono 
acquisite compenze e conoscenze nei diversi contesti produttivi, le 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
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4. PERCORSI FORMATIVI DELL' ISTRUZIONE 

I percorsi formativi dell'istruzione comprendono tutte le discipline, le quali sono raggruppate nelle 
seguenti aree: 
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LICEO ARTISTICO 

Quadro Orario 
 

PIANO DEGLI STUDI 1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Attività e insegnamenti generali comuni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Scienze (Indirizzo Grafica)   2 2  

Chimica (indirizzo Arti figurative)   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico (*) 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività integrativa 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline Pittoriche e/o plastiche (indirizzo arti figurative)   6 6 6 

Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo: GRAFICA 

Laboratorio di grafica    6 6 8 

Discipline grafiche    6 6 6 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
(*) Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e  consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche dell'indirizzo arti figurative e dell'indirizzo 
grafica. 
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SETTORE TECNOLOGICO 
indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 Quadro Orario 
 

PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Attività e insegnamenti generali comuni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1     

Diritto ed economia 2 2    

Scienze biologiche  2      

Scienze della terra 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività integrativa 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo 

Scienze integrate: Fisica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate: Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 3(1) 3(1)    

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Articolazione Costruzioni, ambiente e territorio 

Topografia   4 4 4 

Geopedologia, economia ed estimo   3 4 4 

Progettazione, costruzione, impianti   7 6 7 

Gestione del cantiere e sicurezza   2 2 2 

di cui in compresenza   (27) 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
  

(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti  tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 
programmare le  ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore.  
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SETTORE TECNOLOGICO 
indirizzo: MECCANICA E MECCATRONICA 

 Quadro Orario Diurno 
 

  

PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Attività e insegnamenti generali comuni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze biologiche  2      

Scienze della terra 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività integrativa 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo 

Scienze integrate: Fisica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate: Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 3(1) 3(1)    

Complementi di matematica   1 1  

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Articolazione Meccanica e Meccatronica 

Meccanica, macchine ed energia   4 4 4 

Sistemi ed automazione   4 3 3 

Tecn. Mec. Processo e prodotto   5 5 5 

Dis. Prog. e organ. Industriale   3 4 5 

di cui in compresenza   (27) 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
 

(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare 
le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 
monte-ore. 
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SETTORE TECNOLOGICO 
indirizzo: MECCANICA E MECCATRONICA 

(Corso Serale) 
 
  

 
Con l’anno scolastico 2014/2015 prendono avvio i nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli 
Adulti (CPIA). I nuovi centri svolgeranno le funzioni finora realizzate dai Centri Territoriali 
Permanenti (CTP) e dalle Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali.  
Possono iscriversi ai CPIA: 

• Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione 

• Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

• Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana 

• I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni 

I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti 
prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi 
• Percorsi di istruzione di primo livello 

• Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

• Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e Liceo Artistico) 

I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana vengono realizzati dai CPIA, mentre i percorsi di istruzione di secondo livello vengono 
realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica, professionale e artistica. 
Percorsi di istruzione di primo livello  
I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici: 
• Il primo periodo didattico ha un orario complessivo di 400 ore ed è finalizzato al conseguimento 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. In assenza della certificazione conclusiva 

della scuola primaria l’orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di 200 ore. 

Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell’ alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana. 

• Il secondo periodo didattico ha un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai 

corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l’area di 

istruzione generale ed è finalizzato all’acquisizione della certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007. 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, 
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sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 
Percorsi di istruzione di secondo livello 
I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica, professionale e artistica.  
I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi 
didattici, così strutturati: 
• primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente; 

• secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 

l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente; 

•  terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di 
quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici, professionali 
o dei licei artistici con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.  
La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l’acquisizione dei saperi e 
delle competenza previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione 
secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di 
istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di 
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.  
Nelle istituzioni scolastiche di istruzione liceale possono  essere previsti percorsi finalizzati al 
conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di tipo artistico. 
Per poter fare tutto ciò, occorre specificatamente all'interno della nostra Istituzione scolastica 
come l'Istituto Tecnico Industriale: 
- organizzare i consigli di livello, per ri-definire una progettazione didattica, comune per i percorsi 

di secondo livello, coerenti con le finalità del CPIA, che tengano conto delle esigenze e del contesto 

culturale, sociale ed economico degli allievi adulti; 

- far sì che il nuovo sistema d’istruzione degli adulti (CPIA), preveda, tra l’altro, che i percorsi 

d’istruzione di secondo livello, siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 

percorso sulla base di un Patto Formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e 

delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’allievo adulto e quindi ad esito 

della procedura di riconoscimento dei crediti, articolata nella tre fasi: di identificazione, valutazione 

e attestazione, per essere inseriti, successivamente, nel libretto personale  (o dossier personale per 

l’IDA), corredato da apposita domanda; 

- che elemento fondamentale per la personalizzazione dei percorsi che pone al centro le 

competenze dell’allievo adulto, è l’organizzazione dei gruppi di livello per consentire una 

progettazione dei percorsi per unità di apprendimento (UDA), per il primo, secondo e terzo periodo 

didattico, attraverso una intervista iniziale per una lettura primaria dei livelli di competenza di 

ciascun allievo adulto. 
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Il tutto sarà validato, dalla Commissione Provinciale del CPIA della provincia di Siracusa, presieduta 
dal Dirigente Scolastico di rete la prof.ssa Simonetta Arnone.  
 

• L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” integra competenze scientifiche e 
tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta due articolazioni: 
- “Meccanica e Meccatronica”, che approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 
generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 
organizzazione del lavoro; 
 

Normativa di riferimento:  
DPR 29 ottobre 2012, n.263  
CM 36 n. 1001 del 10/04/2014 
Nota n. 39 del 23 maggio 2014 
CM nr. 6 del 27 febbraio 2015 
 

QUADRO ORARIO del CPIA 
 
 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE, OBBLIGATORI E DI INDIRIZZO  
CORSI SERALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO  

 

PIANO DEGLI STUDI 

1° periodo didattico 2° periodo didattico 3° periodo didattico 

1° 

anno 

2° 

anno 

3°  

anno 

4°  

anno 

5° 

anno 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Attività e insegnamenti generali comuni 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua straniera (Inglese) 2 2 2 2 2 

Storia  3 2 2 2 

Matematica e complementi 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  2    

Scienze della terra, biologia, geografia 3      

Religione cattolica o Attività integrativa  1  1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo 

Scienze integrate: Fisica 3(1) 2(1)    

Scienze integrate: Chimica 2(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Articolazione Meccanica e Meccatronica 

Meccanica, macchine ed energia   4 3 3 

Sistemi ed automazione   3 3 3 

Tecn. Mec. Processo e prodotto   2 3 2 

Dis. Prog. e organ. Industriale   3 3 3 

di cui in compresenza   (6) (6) (7) 

Totale ore settimanali 22 24 22 23 22 
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5. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO 

Dirigenza 

 

Consiglio d' Istituto 

 

 

Giunta Esecutiva 

 

 
 

 

  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott. Salvatore Daquino 

Docenti di Supporto organizzativo e didattico 

10% dell'Organico dell'Autonomia ( come da 
legge 107); 
N. 6 DOCENTI (numero scaturito dal numero 
delle classi e dei docenti). 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Docenti 

Proff. Iaia Alfredo, Crisci Marinella, De Luca Paolo, 
Gibilisco Salvatore, Militti Giuseppe, Monaco 

Salvatore, Motta Michele, Partesano Antonino 

A.T.A Brancato Salvatrice, Di Mauro Lucia 

Genitori 
Breci Luciano, Insolia Carlo, Gula Giuseppe Ettore, 

Condurso Flavia 

Studenti Vacante Paolo, Alfio Ferraro 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Dott. Salvatore Daquino 

Docente Prof. De Luca Paolo 

A.T.A. Di Mauro Lucia 

Genitore Gula Giuseppe Ettore 

Studente Ferraro Alfio 
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6. COMPONENTI COMMISSIONI, COMITATO ORGANO 
DI GARANZIA 

 

 

Commissione INVALSI - VALUTAZIONE Pititto Giuseppe 

 Commissione Orientamento 

Coniglione Letizia - Di Paola Sonia 

Interlandi Francesco - Blanco Massimo 

Ruma Michele - Cucurullo Antonino 
Campanelli Pietro - Cimino Massimiliano 

 Commissione Viaggi d’Istruzione e Visite 
guidate 

Gibilisco Salvatore - Monaco Salvatore 
Cucurullo Antonino 

 Commissione Nuova didattica Galia Vito - Napoli Grazia Gaetana 
Zarbano Biagio 

 Commissione Gruppo GLI - GLH 
Cimino Massimiliano - Di Mari Angela 

Crisci Marinella - Cardamone Giuseppa 

 Commissione corsi IDEI, esami di recupero,  
idoneità e integrazione 

Ruma Michele -  Monaco Salvatore 
Pititto Giuseppe 

 Commissione Comenius, Erasmus+, E-
twinning 

Belfiore Barbara - Cataldo Assunta 
Cunsolo Anna Maria 

   
 Commissione R.A.V. – P.T.O.F. e PdM 

Galia Vito – Napoli Grazia Gaetana 

  Commissione Corsi di recupero, sportelli 
didattici 

Ruma Michele -  Monaco Salvatore 
Pititto Giuseppe 

 Commissione orario 
Gibilisco Salvatore - Monaco Salvatore 

Cucurullo Antonino – Ruma Michele 

 Commissione Alternanza Scuola-Lavoro Pititto Giuseppe –Marino Renato 

 Commissione di Valutazione 
De Luca Paolo – Gibilisco Salvatore 
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7. DOCENTI E NON DOCENTI CON PRECISI COMPITI 

Responsabili di laboratorio 
 

Laboratorio di Topografia     Prof. Pititto Giuseppe 

 Laboratorio di Costruzioni     Prof. Gibilisco Salvatore 

 Laboratorio di Pittura "Picasso"    Prof. Chiarenza Salvatore 

 Laboratorio di Fotografia "Toscani"   Prof. Coniglione Letizia 

 Laboratorio dis. Plastiche "Michelangelo"   Prof. Cillepi Paolo 

 Laboratorio di Pittura "Caravaggio"   Prof. Blanco Massimo 

 Laboratorio di Grafica "Testa"    Prof.ssa Di Paola Sonia 

 Laboratorio di Pittura "Kandinskij"    Prof.ssa Cunsolo Anna Maria 

 Laboratorio ECDL "R. Piano"    Prof.Zarbano Biagio 

 Laboratorio di Chimica/Fisica    Prof. Galia Vito 

 Laboratorio di Lingue     Prof.ssa Cataldo Assunta 

 Laboratorio di Informatica 1    Prof. Contarino Daniele 

 Laboratorio di Robotica     Prof. Bonfiglio Gaetano 

 Laboratorio Tecnologico     Prof. Cucurullo Antonino 

 Laboratorio di tecnologia Meccanica 1   Prof. Iaia Alfredo 

 Laboratorio di tecnologia Meccanica 2   Prof. Iaia Alfredo 

 Laboratorio Peugeot      Prof. Riolo Ivan 

 Laboratorio di Sistemi     Prof. Chiarenza Filadelfo 

 Laboratorio di Fisica      Prof. Garrotto Alfio 

 Laboratorio di Chimica     Prof. Bonanno Maria 

 Laboratorio di Tecnologia e disegno   Prof. Peritore Peppino 

 Palestra       Prof. ludicelli Sebastiano 

 Biblioteca      Prof. Marino Renato 

 

 



26 

 

8. DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

 

 

9. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
LICEO ARTISTICO 

 

I^L   Prof.ssa Cottone Rita 

I^M   Prof. Chiarenza Salvatore 

II^L   Prof. Cillepi Paolo 

II^M   Prof.ssa Crisci Marinella 

III^L   Prof.ssa Zarbano Raffaella 

III^M   Prof.ssa Cardamone Giuseppa 

IV^L   Prof. Vinci Natale 

IV^M   Prof.ssa Coniglione Letizia 

V^L   Prof.ssa Cunsolo Anna Maria 

V^M   Prof.ssa Carlentini Salvina 

 

10. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

AREA 1: GESTIONE DEL PTOF E DEL SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE 
Galia Vito 

Napoli Grazia Gaetana 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 
Zarbano Biagio 
De Luca Paolo 

AREA 3: ORIENTAMENTO 
Gibilisco Salvatore 

Cunsolo Anna Maria 
Cataldo Assunta 

AREA 4: SALUTE, LEGALITA’, HANDICAP E RAPPORTO COL 

TERRITORIO 
Ruma Michele 
Catania Enza 

AREA 5: GESTIONE PIANI INTEGRATI, COORDINAMENTO COL 

TERRITORIO, REALIZZAZIONE STAGE 
Pititto Giuseppe 

Cucurullo Antonino 
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COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

I^A   Prof. Zarbano Biagio 

II^A   Prof. Galia Vito 

III^A   Prof.ssa Napoli Grazia Gaetana 

IV^A   Prof. Pititto Giuseppe 

V^C   Prof. Gibilisco Salvatore 

 

11. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
MECCANICA E MECCATRONICA (diurno) 

I^A   Prof.ssa Bellomo Liliana 

I^B   Prof.ssa Bonanno Maria 

I^C   Prof.ssa Guarnera Barbara 

II^A   Prof.ssa Brogna Giuseppina 

II^B   Prof.ssa Longo Graziella 

III^A   Prof. Iudicelli Sebastiano 

III^B   Prof. Partesano Antonino 

III^C   Prof. Chiarenza Filadelfo 

IV^A   Prof.Rametta Sebastiano 

IV^B   Prof.De Luca Paolo 

V^A   Prof.Bonfiglio Gaetano 

V^B   Prof.Riolo Ivan 

V^C   Prof.Ruma Michele 

 

12. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
MECCANICA E MECCATRONICA (serale) 

I^S   Prof.ssa D’Amico Maria 

III^S   Prof. Spanò Giuseppe 

IV^S  Prof. Li Noci Luciano 

V^S   Prof. Ruma Michele 
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13. ATTIVITÀ' DI AGGIORNAMENTO 

Rivolto al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare 
(Comma 12) 

Studenti e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende dalla crescita professionale di 
tutto il personale della comunità scolastica. 
Le iniziative formative, nel nostro Istituto per i docenti saranno: 

1. Corso di formazione BES ; 
2. Corso di formazione DSA, 
3. Corso di Inglese finalizzato all'acquisizione del livello B1, richiesto per la partecipazione ai 

corsi per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia 
CLIL. 

4. Formazione specifica sulla didattica digitale. 
Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall'orario di lavoro. Per 
l'aggiornamento è possibile usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico con l'esonero 
dal servizio e sostituzione secondo le normative vigenti. 
I criteri stabiliti sono: 

- Coerenza con il PTOF; 
- Turnazione; 
- Priorità di chi non ha usufruito di formazione. 

Piano di aggiornamento per il personale ATA 
Sottolineata l'esigenza di: 

• Favorire, attraverso l'aggiornamento, l'adeguamento delle conoscenze relative allo 
svolgimento della propria mansione in riferimento al profilo professionale; 

• Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento alle 
innovazioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle 
attività della scuola; 

• Si propongono le sotto indicate materie di approfondimento formativo nel corrente a.s. 
2015/16 con possibilità di integrazione, sulla base di specifiche, sopravvenute necessità conoscitive: 

A) Ambito: Adeguamento delle conoscenze, rinnovamento delle impostazioni 
nell'organizzazione del lavoro, approfondimento della preparazione professionale. 

1. La realizzazione di un corso per il potenziamento delle conoscenze in materia di gestione 
della carriera del personale (ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo) 
e dell'utilizzo delle procedure informatizzate (Assistenti Amministrativi 12 ore). 

2. La realizzazione di un corso attinente alla conoscenza e applicazione della normativa 
inerente il decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, e alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 
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2013, n. 33 (Assistenti Amministrativi 6 ore). 

3. La realizzazione di un corso, finalizzato allo sviluppo delle tecnologie multimediali nella 
didattica e nella gestione della scuola così articolato: applicazione pacchetti operativi funzionali 
alla didattica e aN'amministrazione utilizzati nella scuola (Assistenti Tecnici 6 ore). 

B) Ambito: Attitudine relazionale e competenze organizzative. 

1. la realizzazione di un corso finalizzato all'acquisizione di competenze relative al servizio 
prevenzione e protezione così articolato: -legislazione vigente - figure professionali - 
ambienti di lavoro - valutazione rischi - gestione della sicurezza - il Piano di evacuazione. 
(Collaboratori scolastici - Assistenti tecnici 6 ore). 

2. La realizzazione di un corso finalizzato alla conoscenza di interventi di primo soccorso sugli 
allievi e all'integrazione degli allievi in handicap per i quali sono necessari particolari 
accorgimenti organizzativi e strutturali. 

A seconda della tipologia alcuni corsi saranno realizzati con una organizzazione che svolga le 
attività in orario di servizio del personale. 
Per le iniziative da realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata 
attraverso la firma di presenza e gli orari di impegno registrati attraverso l'uso del cartellino 
marcatempo e sarà certificata ai sensi della normativa vigente, con attenzione delle ore 
effettivamente svolte. 
Il personale ATA che intende partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovrà presentare al 
Dirigente Scolastico apposita domanda. 
Sarà utilizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall'Amministrazione che evidenzino la 
coerenza con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nel PTOF. 
La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto.
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14. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO - SCUOLA 
  

   

Inizio anno scolastico 14 settembre 2015 
 

Fine anno scolastico       9 giugno 2016 
 

Divisione dell'anno scolastico       2 quadrimestri 
 

Vacanza ( delibera Consiglio d'istituto )      2 novembre , 7 dicembre 2015, 8-9-10 febbraio,  

 9-11-12 maggio, 3 giugno 

Vacanze previste :  Festività Natalizie: 22/12/2015 –  06/01/2016 

   Festività pasquali: 24/03/2016 – 29/03/2016 

   Immacolata Concezione: 08 dicembre 2015 

   Anniversario Liberazione: 25 aprile 2016 

   Festa dell’Autonomia Siciliana: 15 maggio 2016 

   Festa Nazionale della Repubblica: 2 giugno 2016 

 

  
 

Quadro orario  LICEO ARTISTICO: 34 ore settimanali per il 1° Biennio 

                                                                                               35 ore settimanali per il 2° biennio e 5° anno 

 

 

Quadro orario SETTORE Tecnoclogico indirizzo: 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO           33  ore settimanali 1°anno, 32 ore settimanali 2° anno, 

  2° Biennio e 5° anno 

- MECCANICA E MECCATRONICA   (Diurno)         33  ore settimanali 1°anno, 32 ore settimanali 2° anno,  

 2° Biennio e 5° anno 

- MECCANICA E MECCATRONICA   (Serale)            22  ore settimanali 1°, 3° e 5°anno, 24 ore settimanali 

2° anno, 23 ore settimanali 4° anno 

 2° Biennio e 5° anno 

 

 

Tempo scuola 60 minuti (1°, 6° e 7° ora 50 minuti) 
1° Ricreazione dalle 10,50 alle 11,05 

2° Ricreazione                                                                    dalle 12,55 alle 13,05 

 

 

Un'ora settimanale di ricevimento per ogni docente (Previa Prenotazione) 
 

 

Incontro scuola – famiglia:                                  03 DIC 2015 

11 FEB 2016 

01 APR 2016 

 

 

Comunicazione scuola-famiglia: registro elettronico, e-mail/sms per comunicazioni urgenti 
 

 

Orario Segreteria                              Da lun a Ven dalle 10 alle 12  -   Mar e Gio dalle 15,30 alle 17,30 
 

 

Orario Presidenza                                 Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento 
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15. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 

La legge 122/99 stabilisce un indiscutibile monte ore di assenze per la validità dell'anno scolastico, ovvero % 
dell'orario annuale personalizzato. 

 Quadro orario  LICEO ARTISTICO: 32 ore settimanali per il 1° Biennio 

                                                                       35 ore settimanali per il 2° biennio e 5° anno  

 Quadro orario SETTORE Tecnoclogico indirizzo: 

  - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO                     33  ore settimanali 1°anno, 32 settimanali 2° anno,  

2° Biennio e 5° anno 

  - MECCANICA E MECCATRONICA   (Diurno)                    33  ore settimanali 1°anno, 32 settimanali 2° anno,  

2° Biennio e 5° anno 

 - MECCANICA E MECCATRONICA   (Serale)              22  ore settimanali 1°, 3° e 5°anno,   24 ore settimanali  

2° anno, 23 ore settimanali 4° anno 

 



32 

 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO 

classe Monte ore Monte ore minimo di 
frequenza 

1 1122 842 
   

 

1089* 817* 
2 1122 842 

   

 

1089* 817* 
3 1155 867 

   

 

1122* 842* 
4 1155 867 

   

 

1122* 842* 
5 1155 867 

   

 

1122* 842* 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

1 1089 817 
 

1056* 792* 

2 1056 792 
 

1023* 768* 

3 1056 792 
 

1023* 768* 

4 1056 792 
 

1023* 768* 

5 1056 
1023* 

792 
768* 

*Monte ore degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica 
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MECCANICA E MECCATRONICA (diurno) 

classe Monte ore Monte ore minimo di 
frequenza 

1 1089 817 
   

 

1056* 792* 
2 1056 792 

   

 

1023* 768* 
3 1056 792 

   

 

1023* 768* 
4 1056 792 

   

 

1023* 768* 
5 1056 792 

   

 

1023* 768* 

MECCANICA E MECCATRONICA (serale) 

1 726 363 
 

      
2 792 396 

 

759* 380* 
3 726 363 

 

    4 759 380 
 

726* 363* 

5 726 
693* 

363 
347* 

*Monte ore degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 
 

 

 

 

16. RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE   RAV ( sintesi) 

Dal Rapporto di Autovalutazione inerente all'anno scolastico 2014/2015 si evidenziano punti di forza 
e punti di debolezza, questi sono i punti conducenti all'elaborazione del Piano di Miglioramento e 
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da questo al PTOF. 

 

punti di forza 
 

Punti di debolezza 

1 Contesto e risorse 

1.3 Risorse economiche e materiali 
Le strutture degli edifici scolastici ubicate in comuni 
diversi ma limitrofi presentano una qualità media e 
sono facilmente raggiungibili dai mezzi urbani ed 
extraurbani. la qualità degli strumenti didattici in uso 
nella scuola presentano uno stato di innovazione dal 
punto di vista tecnologico discreto. 

Poca disponibilità di risorse economiche atte a 
favorire l'aggiornamento e la manutenzione sia degli 
edifici scolastici che delle attrezzature. 

1.4 Risorse professionali 
Il personale laureato è il 74,5% mentre il personale 
non laureato è il 25,5%. La certificazione informatica 
e linguistica è quasi assente nel personale 
amministrativo mentre i docenti in possesso di 
certificazione informatica e linguistica 
sono rispettivamente circa 89% e 55%. 

Il corpo docente è composto da personale di età 
media 44-53 anni, di cui di ruolo circa il 78% e a 
tempo determinato il rimanente 22%. In 
quest’ultima il personale non di ruolo è soprattutto 
quello di sostegno. Ciò crea delle difficoltà nella 
gestione degli alunni bisognosi di inclusione. 

2 Esiti 
2.1 Risultati scolastici 

-La validità dei criteri di valutazione 
-Il numero estremamente esiguo di abbandoni grazie 
ad una didattica molto vicina all'alunno 
-L'attivazione e la validità degli sportelli didattici 
-Supporto nella scelta del corso di studio. 

- Il non pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati 

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
- I risultati delle classi non si discostano molto tra di 
loro. 

- il livello delle prove risulta inferiore alla media 
nazionale ed anche alle situazioni di simile 
background. 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 
- Supporto psicologico agli alunni e ai docenti. 
- Molteplici attività finalizzate a favorire rapporti 
basati sulla legalità e sulla trasmissione dei valori 
della cittadinanza attiva. 

- Non tutti i docenti valutano le competenze chiave 
degli studenti e chi ne tiene conto non utilizza dei 
criteri comuni. 

2.4 Risultati a distanza 
- buon andamento degli alunni nei primi due anni di 
università 
- percentuale alta dei diplomati occupati rispetto alle 
medie locali e nazionali 
- alta corrispondenza tra il consiglio orientativo e le 
scelte effettuate 

- non grande percentuale di iscrizioni all'università 
dopo il diploma 

3A Processi - Pratiche educative e didattiche 
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Subarea: Curricolo e offerta formativa 
La scuola ha individuato una Commissione POF per 
l’individuazione e la condivisione del curricolo 
elaborato nei dipartimenti. Nel corso dell’a.s. 2013/ 

Si evidenza una debolezza nelle modalita’ di 
presentazione dei progetti dove alcune proposte 
consistono in ‘iniziative’ più che progetti. Inoltre, si 
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2014 per ogni singola disciplina e’ prevista 
l’elaborazione, per dipartimenti dei profili 
di competenza in uscita, nell’ambito del progetto di 
elaborazione del curricolo verticale secondo le 
nuove indicazioni nazionali iniziato con la 
formazione dei docenti nel corso del a.s. 
2013/2014. L’offerta formativa ha come punto di 
forza la ricchezza delle proposte esplicitate nel POF 
per i diversi ordini di scuola. Dall’a.s. 2013-2014, i 
progetti sono riferibili a 3 macro aree: Successo 
formativo, Ampliamento, Integrazione offerta 
formativa ai bisogni personali e sociali’ e vengono 
realizzati grazie anche al contributo esterno 
proveniente da enti pubblici e privati. 

ritiene che le modalita’ di verifica dei progetti possa 
essere arricchita di informazioni circa il 
gradimento degli studenti e dei genitori oltre che 
degli enti esterni promotori. 

Subarea: Progettazione didattica 
La progettazione didattica avviene nei dipartimenti. 
I docenti effettuano una programmazione comune 
per ambiti disciplinari, itinerari specifici per gruppi 
di studenti, utilizzando modelli comuni per indirizzi. 
L'analisi delle scelte adottate e la revisione della 
progettazione avviene nei consigli di classe. 

Nonostante i dipartimenti adottino una 
progettazione comune per ambiti disciplinari, si 
nota una scarsa collaborazione tra i docenti del 
consiglio di classe in merito alla progettazione di 
azioni di interesse utile per raggiungere gli obiettivi 
didattici e/o educativi nonché il successo scolastico. 

Subarea: Valutazione 
I criteri di valutazione sono comuni per ambiti 
disciplinari . 
La scuola progetta e realizza interventi didattici 
specifici aseguito della valutazione degli studenti. 
Inoltre, utilizza forme di certificazione delle 
competenze in uscita alle classi II. 

I docenti non comunicano efficacemente nei 
consigli di classe in merito alla progettazione di 
azioni di interventi utili al raggiungimento degli 
obiettivi e al successo formativo. 
L’uso di rubriche di valutazione e di prove 
autentiche non e’ diffuso. 

3A.2 Ambiente di apprendimento 

Subarea: Dimensione organizzativa 
Per gli studenti sono numerosi i servizi on line quali: 
materiali didattici, informazioni su 
eventi,approfondimenti disciplinari, ecc. 
La scuola dispone di nuove tecnologie a supporto 
dell’unita’ didattiche (LIM, aule PC, ecc.). 

L’uso efficace delle nuove tecnologie da parte del 
corpo docente non è sempre diffuso. 

Subarea: Dimensione metodologica 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti 
da insegnanti che hanno prodotto materiale di 
buona qualita’ in merito alla didattica, all’inclusione, 
all’intercultura, alla continuita’ etc. che non sempre 
viene condiviso tra i colleghi, con momenti di 
confronto comune (consigli di classe, 
dipartimenti disciplinari). 

Da momenti di confronto tra docenti, studenti e 
genitori, e’ emersa la necessita’ di sensibilizzare e 
formare adeguatamente il personale docente all’uso 
delle LIM e delle aule informatiche, 
in modo da garantire continuita’ nell’uso del PC e 
creare una banca dati multimediale condivisa. 

Subarea: Dimensione relazionale 
L'istituto ha adottato un regolamento attuativo dello 
"Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola" e ha redatto il " Patto Educativo di 
corresponsabilità".Gli insegnanti favoriscono 
relazioni positive tra studenti e insegnanti attraverso 
un atteggiamento orientato all’ascolto, al rispetto e 
al ‘buon esempio’ , la condivisione dei regolamenti, 
circolari di istituto e delle ‘regole di classe’ , 
l’assegnazione di ‘compiti’ verso la 

mancanza di una sensibilizzazione efficace delle 
famiglie riguardo al servizio dello ‘Sportello 
d’ascolto’. 
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classe e la realizzazione di una ricca proposta di 
iniziative di sensibilizzazione ed educazione. Il 
numero di sospensioni agli studenti sono inferiori 
alla media nel biennio mentre leggermente 
superiore alla media nel triennio. Nella scuola è 
attivo uno ‘Sportello d’ascolto’ che offre un servizio 
gratuito dedicato a tutti gli studenti che desiderano 
raccontare privatamente preoccupazioni, difficoltà 
con la scuola, con i compagni/e, con gli amici, con la 
famiglia, ecc. Il servizio è realizzato grazie ai fondi di 
istituto ed è gestito da un docente interno con laurea 
in piscologia con la collaborazione dei 
docenti referenti (coordinatori di classe) e del corpo 
docente. 

3A.3 Inclusione e differenziazione 

Subarea: Inclusione 
La scuola offre un’ampia proposta di attivita’ per 
gestire gli studenti che necessitano di inclusione. 
Sono attivi per l’intercultura una commissione e una 
funzione strumentale e per i BES e DSA, un GLI e una 
funzione strumentale.La gestione degli studenti 
stranieri e’ un punto di forza della scuola, dove la 
presenza di stranieri e’ circa il 4% .Le attivita’ di 
inclusione consistono in corsi di alfabetizzazione e 
progetti specifici. 
l’utilizzo di materiali didattici, multimediali e 
modulistica multilingue, di uno ‘Scaffale 
multiculturale’ con un’ampia varietà di supporti per 
le attività interculturali realizzati nell’ambito della 
rete. La scuola organizza incontri informativi 
e formativi per i genitori di alunni stranieri e attua 
uno strutturato percorso di inclusione, secondo un 
protocollo condiviso di accoglienza, che prevede la 
compilazione di un ‘Foglio Notizie’ e di un Progetto 
Didattico Personalizzato inseriti nel PAI d'Istituto. 
Anche per i BES la scuola ha sviluppato un protocollo 
e apposita modulistica secondo la 
normativa recente che prevede la compilazione di un 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) per 
l’inclusione degli studenti con disabilità e un PDP per 
gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio 
e culturale. 

Nell'istituto è presente un adeguato numero di 
insegnanti di sostegno, in parte precari. In merito a 
questo aspetto, sulla base di incontri con i genitori di 
alunni con disabilità, risulta migliorabile la gestione 
degli studenti nei periodi di attesa delle 
nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo e 
l’incentivazione di attività di tutoraggio tra pari. 

Subarea: Recupero e potenziamento 
Le azioni di recupero vengono proposte per tutti gli 
alunni che presentano delle difficoltà 
nell'apprendimento. Gli interventi proposti dalla 
scuola sono pensati al fine di consentire ai 
discenti, che presentano maggiori difficoltà, di 
superare le carenze culturali riscontrate. 

è auspicabile un aumento di significative azioni di 
potenziamento e partecipazione a gare e 
competizioni. 

3A.4 Continuita' e orientamento 

Subarea: Continuita' 
Sono un punto di forza della scuola le attivita’ per la 
continuita’ degli allievi. Per facilitare il passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria si 

Carenza nella formazione del personale non docente 
all'accoglienza 
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procede con una attività "Ponte". Da diversi anni la 
scuola e’ referente di un’importante progetto 
trasversale a tutti e tre gli indirizzi della scuola, "Tutti 
in Laboratorio" svolto nei mesi di gennaio e febbraio. 
Le osservazioni e valutazioni vengono raccolte in 
documenti a disposizione degli insegnanti al fine di 
conoscere le tendenze, il 
carattere dell'alunno, per favorirne l’inserimento. 

Subarea: Orientamento 
Le attivita’ per l’orientamento scolastico degli allievi 
sono un punto di forza della scuola. 
La scuola realizza un’ampia offerta di attivita’ di 
orientamento, rivolta agli studenti delle III classi 
della scuola secondaria di primo grado, finalizzate 
alla scelta della scuola secondaria di II 
grado, che prevede incontri collettivi ed individuali 
con i genitori e gli studenti, la messa a disposizione 
di informazioni sul sistema scolastico soprattutto nel 
sito web, Open Day, Laboratori e altre iniziative 
realizzate coinvolgendo i rappresentanti delle scuole 
di II grado e delle realta’ del territorio. 

Dai colloqui con genitori e studenti, sono emersi 
alcuni aspetti da migliorare come la realizzazione di 
attivita’ di orientamento per quanto riguarda 
l’approfondimento delle attività presenti nel 
territorio, delle materie scolastiche connesse, dei 
diversi aspetti della vita, attitudini ed interessi dello 
studente al fine di favorire la comprensione di se’ e 
delle proprie inclinazioni. 

3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative 

3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Subarea: Missione e obiettivi prioritari 
L’istituto, nel suo complesso, mediante la attività 
promosse sul territorio durante l’anno scolastico 
lascia un’impronta chiara delle attività svolte e si 
propone come alternativa efficace nell’inserimento 
dei discendi nel tessuto economico del 
comprensorio. La nostra scuola, infatti, offre agli 
alunni l’opportunità di acquisire conoscenze e 
modalità di azione che vanno a costruire la loro 
competenza scolastica nell’utilizzare gli strumenti 
culturali e tecnologici e la loro competenza sociale 
che gli darà una stabilità emotivo- comportamentale, 
attraverso un cammino fondato sulle ricchezze 
individuali. Una crescita 
consapevole è quello su cui puntiamo. 

Nel POF viene enunciato il ruolo della scuola e le 
‘idee guida’ che la ispirano quali: democrazia, 
autonomia, rispetto di se stessi, degli altri, dei piu’ 
deboli, solidarieta’ e apertura all’ascolto. Per il DS la 
Mission e’ riconducibile ad un concetto di ‘benessere 
a scuola’ , di ‘accompagnamento, crescita e 
orientamento’ dello studente e di ‘autostima e 
consapevolezza dello studente dei propri interessi ed 
attitudini’. Gli obiettivi 
strategici prioritari della scuola risultano ardui da 
raggiungere. 

Subarea: Controllo dei processi 
E’ presente un ‘Calendario riunioni’ dove sono 
programmate le riunioni con i genitori, i 
collaboratori di plesso della D.S., la formazione, i 
collegi e le assemblee. 
Inoltre, sul portale della scuola sono presenti tutte 
le attività programmate durante l'anno scolastico. 
La scuola ha adottato una piattaforma informatica 
che permette, per il momento solo ai docenti, una 
discreta gestione degli obiettivi da raggiungere. 
Infatti prevede il coinvolgimento sia degli alunni che 
delle famiglie rendendo così proficuo il 
monitoraggio continuo dello stato di avanzamento 
per il raggiungimento degli obiettivi. 

La rete informatica presente nei due plessi scolastici 
presenta delle debolezze nella possibilità di accesso 
al sistema telematico. 

Subarea: Organizzazione delle risorse umane 
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Le risorse economiche e materiali sono impiegate in 
modo sufficientemente adeguato.La riduzione delle 
disponibilita’ del FIS ha portato la scuola a 
redistribuire le ore alle diverse funzioni strumentali 
concentrandosi nei ruoli ritenuti piu’ strategici. 

Sulla base delle interviste al corpo docente e al 
personale ATA, risultano migliorabili le modalita’ 
con cui vengono decise alcune scelte organizzative e 
didattiche, soprattutto se relative ad aspetti 
consolidati nel tempo (es. organizzazione interna, 
progetti o relazioni con il territorio) per i quali 
sarebbe auspicabile un maggior confronto e 
condivisione. 

Subarea: Gestione delle risorse economiche 
L’offerta formativa ha come punto di forza la 
ricchezza delle proposte esplicitate nel POF. I 
progetti sono riferibili a Successo formativo, 
Ampliamento, Integrazione offerta formativa ai 
bisogni personali e sociali. Si evidenza che la scuola 
realizza progetti per sviluppare competenze digitali, 
informatiche e tecnologiche. 

Si evidenza una debolezza nelle modalita’ di 
presentazione dei progetti, dove alcune proposte 
consistono in ‘iniziative’ piu’ che progetti. Inoltre, si 
ritiene che le modalita’ di verifica dei progetti possa 
essere arricchita di informazioni circa il 
gradimento degli studenti e dei genitori oltre che 
degli enti esterni promotori. 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Subarea: Formazione 
La scuola, nei limiti delle proprie risorse interne 
disponibili promuove iniziative formative per i 
docenti e si adopera per trovare fonti esterne per 
garantire l’aggiornamento del personale. 

La programmazione della formazione e’ poco 
strutturata e sarebbe opportuna una 
programmazione e calendarizzazione 
delle attività riguardanti la formazione e/o 
aggiornamento del personale. 
In merito all’utilizzo delle nuove tecnologie 
sarebbero opportune azioni di sensibilizzazione e 
formazione all’uso rivolte al corpo insegnanti, anche 
attraverso formazione erogata dal risorse interne 
adeguatamente preparate. 

Subarea: Valorizzazione delle competenze 
Le competenze del personale scolastico vengono 
classificate in funzione del curriculum, esperienze 
formative, corsi frequentati. 
Mediante tale metodo vengono assenati e suddivisi 
gli incarichi. 

La carenza dal punto di vista linguistico del personale 
docente. 

Subarea: Collaborazione tra insegnanti 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti 
da docenti che hanno prodotto materiale di buona 
qualita’ in merito alla didattica, all’inclusione, 
all’intercultura, alla continuita’ ecc. 
che viene condiviso tra i colleghi, grazie ai momenti 
di confronto comune (interclasse e dipartimenti di 
materia). 

Non sempre la collaborazione tra gruppi di docenti 
porta al raggiungimento di miglioramenti 
significativi. 

3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Subarea: Collaborazione con il territorio 
La scuola da anni e’ impegnata a tessere e 
consolidare i rapporti con il territorio secondo il 
principio di sussidiarieta’ ed e’ ben inserita nel 
contesto territoriale. Come si evince dal POF. 
La scuola aderisce alla Rete Interculturale delle 
Scuole per la realizzazione di interventi finalizzati 
all’integrazione interetnica. 

L'opportunità di formare dei docenti alla stesura del 
‘Protocollo d’Accoglienza per gli alunni con 
cittadinanza non italiana’ , di moduli per la 
valutazione dei neoarrivati. 

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie 
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La scuola realizza iniziative e laboratori in 
collaborazione con Associazioni, …..., Cooperative, 
Enti locali etc. 
La scuola coinvolge i genitori nel Patto di 
corresponsabilita' o di altri documenti rilevanti per la 
vita scolastica. 
La scuola utilizza sistemi informatici per la 
comunicazione con le famiglie. 

Si evidenzia una medio-bassa partecipazione dei 
genitori alle elezioni del C. di istituto e quella alle 
iniziative della scuola. 

 

17. PIANO DI MIGLIORAMENTO ( PdM) 

Il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il miglioramento è un processo dinamico , in quanto 
si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; è un percorso di pianificazione e di sviluppo 
di azioni educative e didattiche. 

 
VEDASI FASCICOLO ALLEGATO PdM 

18. CAMPI DEL POTENZIAMENTO 

I campi di potenziamento , di cui al comma 5, per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell'offerta formativa nel nostro Istituto sono: 

VEDASI FASCICOLO ALLEGATO PdM 
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19. LE COMPETENZE DI BASE 

nei quattro assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza 

L'Asse dei linguaggi " ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua 
italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua 
straniera; la conoscenza e la fruizione di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 
utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione". 
Le competenze di base per l'asse dei linguaggi sono: 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l'iterazione comunicativa verbale in vari contesti; 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 
5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; 
6. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

L'Asse Matematico " Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 
problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti." 
Le competenze di base per l'asse matematico sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
4. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

L'Asse Scientifico- Tecnologico " Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per 
porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane 
contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell'ambiente e della persona." 
Le competenze di base per l'asse scientifico-tecnologico sono: 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle loro varie orme i concetti di sistema e di complessità; 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall'esperienza; 

3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui queste vengono applicate. 

L'Asse Storico — Sociale " Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, 

nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; 
l'esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori deN'indusione e 
dell'integrazione." 
Le competenze di base per l'asse storico-sociale sono: 
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1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali; 

2. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività, dell'ambiente; 

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze chiave di cittadinanza 
1. Imparare ad imparare 

• Organizzare il proprio apprendimento; 
• Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio; 
• Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e 
delle proprie strategie. 

2. Progettare 
• Elaborare e realizzare progetti relativi all'attività di studio e di lavoro; 
• Utilizzare conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità valutando vincoli e possibilità esistenti; 
• Definire strategie di azioni; 
• Verifica i risultati raggiunti. 

3. Comunicare 
•  Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di diversa complessità; 
•  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni ecc. 
• Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non verbale9 e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti ( cartacei, informatici e multimediali). 
4. Collaborare e partecipare 

• Interagire in gruppo; 
• Comprendere i diversi punti di vista; 
• Valorizzare le proprie e le altri capacità, gestendo la conflittualità; 
• Contribuire all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
5. Agire in modo autonomo e consapevole 

• Conoscere i propri limiti e le proprie risorse; 
• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale; 
• Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni; 
• Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni; 
• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 

6. Risolvere problemi 
• Affrontare situazioni problematiche; 
• Costruire e verificare ipotesi; 
• Individuare fonti e risorse adeguate; 
• Raccogliere e valutare i dati; 
• Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi della Pedagogia e della 

psicologia, secondo il tipo di problema 
 

7. Individuare collegamenti e relazioni 
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• Individuare collegamenti e relazioni tra eventi educativi e relazioni diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti culturali e/o lontani nello spazio e nel tempo; 

• Riconoscere dei vari modelli educativi: la natura sistemica, analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; 

• Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 
8. Acquisire e interpretare l'informazione 

• Acquisisce; 
• Interpreta; 
• Valuta l'attendibilità e l'utilità deN'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

attraverso i diversi strumenti; 
• Distingue fatti da opinioni. 

 

20. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

"E' importante superare il concetto di disciplina fine a se stessa; considerare i saperi settoriali 
punti di vista che spiegano insieme una realtà complessa e varia che va affrontata con strumenti 
diversi. Le "competenze" indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; sono descritte in termini di responsabilità e autonomia". 

Con riferimento alle competenze-chiave di cittadinanza citate nel documento tecnico, le 
discipline vengono ricomprese in quattro assi culturali, dove esse sono raggruppate per affinità 
epistemologica e per comunanza di linguaggi: 

1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in 
modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi ; 7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire e interpretare l'informazione. 

1. Asse dei linguaggi 
2. Asse matematico 
3. Asse scientifico- tecnologico 
4. Asse storico-sociale 

Al completamento dell'obbligo di istruzione, viene rilasciato allo studente un certificato delle 
"competenze di base" acquisite per ciascun asse, descritte secondo tre livelli: base, 
intermedio e avanzato.
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21. PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI 

LA MISSION 

"La ragione d'essere" della nostra scuola è ridurre l'abbandono scolastico, nonché preparare 
i giovani alle nuove sfide di un mondo in continua evoluzione. I giovani devono ricevere una 
preparazione non settoriale ma flessibile, sapersi adattare così alle mutevoli richieste del 
mercato del lavoro. 
Pertanto ci si prefigge: 

• Assumere un ruolo di continuum istruzione-educazione; 

• Ampliare le capacità espressive e comunicative; 

• Arricchire le competenze delle lingue straniere e l'uso delle nuove tecnologie; 

• Sostenere le scelte di studio e di vita orientando allo studio e al lavoro; 

• Privilegiare la dimensione formativa e operativa piuttosto che quella informativa. 

I Quattro Dipartimenti Disciplinari tenendo conto della legge 13/07/2015 n.107, hanno 
stabilito le linee generali della programmazione didattica-educativa annuale alla quale 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale. 
L'obiettivo basilare della nostra scuola è quello di permettere agli studenti, di accedere al 
mondo del lavoro o continuare gli studi all'Università. 
I Capi Dipartimenti hanno sottolineato gli elementi di novità, focalizzando l'attenzione sul 
concetto di "competenza".Questa si colloca sempre all'intersecazione fra le conoscenze e le 
abilità, fra il sapere e il saper fare, fra l'apprendimento e le sue attivazioni; è sostenuta non 
unicamente dalla volontà di fare qualcosa, ma dalla volontà di fare bene, utilizzando le risorse 
conquistate ( dal Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche). 
II metodo didattico più adatto allo scopo di far raggiungere competenze, è quella 
laboratoriale, perché accanto all'acquisizione di una conoscenza, dà l'opportunità di metterla 
in pratica, in un compito applicativo o in un lavoro prodotto dallo studente. La didattica 
laboratoriale deve esprimersi soprattutto nel raccordo con il mondo del lavoro. 
I diversi Dipartimenti partendo dai punti di debolezza rilevati dal RAV, hanno proposto delle 
azioni didatticamente significative: prodotti progettuali pluridisciplinari da sviluppare nel 
primo biennio, nel secondo biennio e nella quinta classe. 
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22. ATTIVITÀ' DI SOSTEGNO 

La piena inclusione degli alunni diversamente abili è un obiettivo che la nostra scuola prosegue 
attraverso un'intensa ed articolata progettualità. Attraverso questo Piano Triennale, gli alunni con 
difficoltà di apprendimento hanno la possibilità di integrare e sostenere l'apprendimento e, al 
tempo stesso, migliorare la loro autonomia che aumenterà la loro fiducia nelle proprie capacità e 
potenzialità per agire al meglio nella società. Le attività previste si orientano al miglioramento 
dell'integrazione educativa e sociale e hanno lo scopo di favorire l'acquisizione, da parte degli 
alunni, di un cospicuo bagaglio di abilità che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità 
considerata sotto il profilo cognitivo, fisico, affettivo e sociale. 
Il Piano delle attività di sostegno, promuove e potenzia quanto già detto,attraverso attività che 
realizzano un approccio alla "cultura del fare" come occasione di crescita personale e collettiva. 
Le attività progettuali e laboratoriali permettono l'inserimento dell'alunno nel tessuto scolastico, 
inoltre rafforzano le capacità logiche, creative, manuali e motorie, potenziano l'autostima e 
l'autonomia. Il progetto di vita dell’alunno diversamente abile è completo con l’attuazione di 
progetti, specifici, che tengono conto delle loro capacità e attitudini e che si propongono di  
favorire l’integrazione scolastica', sociale e lavorativa. 

Il Piano Triennale prevede l'utilizzo di laboratori: 

• Laboratorio di ceramica, finalizzato per sviluppare le capacità espressive- comunicative, creative e 
manipolative che si realizzano attraverso i linguaggi della figurazione. 

• Laboratorio di psicomotricità, finalizzato al potenziamento della motricità negli alunni con disabilità 
motoria. 

• Laboratorio del riciclo, finalizzato alla ricerca espressiva e comunicativa mediante l'arte e alla 
preparazione e realizzazione di oggetti legati anche alle festività e ricorrenze durante l'anno. 

• Laboratorio d'informatica, finalizzato a incentivare con gradualità lo sviluppo del linguaggio e delle 
capacità percettivo motorie, iconiche e simboliche, logico- matematiche, secondo le loro esigenze 
e possibilità. 

Gli alunni saranno, inoltre i protagonisti nelle diverse attività con i progetti: 
Progetto di psicomotricità: che vede coinvolti alunni diversamente abili e alunni tutor, che 
collaborano con l'esperto di psicomotricità, per favorire il processo di integrazione scolastica e 
sociale. Ha la finalità di sviluppare abilità trasversali attraverso il movimento.  
Progetto di alternanza Scuola-lavoro: progetto ambizioso, già realizzato con successo. E' rivolto a 
tutti gli alunni che presentano particolare attitudine al lavoro e ha la finalità di avviarli al lavoro in 
un ambiente protetto seguiti da un tutor aziendale e da un tutor scolastico. 
Attività per la conoscenza del territorio: visite guidate presso uffici pubblici, supermercati, 
aziende agrituristiche, ecc… 

 

 
 

23. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO( Comma 33) 

L'Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future consapevoli e, nel 
contempo, indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro l'acquisizione di 
competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. Pertanto, è necessario che gli alunni 
conoscano i rudimenti di tali percorsi e maturino, gradatamente le loro scelte, per poi, intraprendere 
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una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. 
Tale percorso di alternanza va quindi articolato con un periodo di formazione in aula e periodi di 
apprendimento mediante esperienze dirette di stage da ritenersi parte integrante dei percorsi 
formativi in aula. 
Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede: 

1. OBIETTIVI TRASVERALI 
Il percorso di alternanza, si pone una serie di obiettivi riassumibili i tre distinte tipologie. 

Obiettivi educativi trasversali: 

• Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso il 
collegamento dei due mondi formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale- aziendale, 
sostenendo un processo di crescita dell'autostima e della capacità di autoprogettazione personale; 
• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un'esperienza protetta, ma tarata su ritmi 
e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 
lavorativo; 
• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 

Obiettivi formativi trasversali: 

• Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 
• Avvicinare il mondo della scuola e dell'impresa, concepiti come attori di un unico processo 
che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei 
giovani; 
• Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 
squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi 
ecc.); 
• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 
• Acquisire competenze spendibili nel mondo dl lavoro; 
• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all'ascolto attivo; 
• Sollecitare capacità critica e diagnostica; 
• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 

 
2. OBIETTIVI SPECIFICI E AREA DELLE COMPETENZE 

Descrizione sintetica delle competenze necessarie a coprire il ruolo e svolgere i relativi compiti 
nelle seguenti aree disciplinari: 

 

Liceo Artistico: “ Arti Figurative”, “ Grafica”; 

Obiettivi del progetto in coerenza con gli ordinamenti:  

•  “Legge” in modo consapevole un contratto di lavoro;  
• Userà il linguaggio di base della tecnica pubblicitaria; 
• Individua i mezzi di comunicazione e le potenzialità specifiche di ciascuno di loro; 
• Usa la “rete” per reperire informazioni, immagini e informazioni necessarie allo svolgimento 
di un progetto; 
• Applica il corretto iter progettuale per la produzione di comunicazioni pubblicitarie semplici 
ma coerenti; 
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• Usa gli strumenti essenziali del software Photoshop per elaborare immagini fotografiche e 
testi; 
• Usa gli strumenti essenziali del software Illustrator per elaborare marchi e loghi; 
• Progetta un messaggio pubblicitario finalizzato alla comunicazione del territorio di Lentini in 
vari formati: 
• (totem, poster, gadget, schede grafiche illustrative tenendo conto del target e del media 
usato; 
• Individua il sistema di stampa adatto alle esigenze del mezzo di comunicazione usato; 
• Individua e realizza la campagna pubblicitaria fornendo i files adatti ai vari tipi di stampa.  
 
Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza con gli ordinamenti: 

• “Legge” in modo consapevole un contratto di lavoro;  
• Usa il linguaggio di base della tecnica pubblicitaria e sa individuare i mezzi di comunicazione 
e le potenzialità specifiche di ciascuno di loro; 
• Usare la “rete” per reperire informazioni, immagini e informazioni necessarie allo 
svolgimento di un progetto; 
• Applicare il corretto iter progettuale per la produzione di comunicazioni pubblicitarie 
semplici ma coerenti; 
• Usa gli strumenti essenziali del software Photoshop per elaborare immagini fotografiche e 
testi; 
• Usa gli strumenti essenziali del software Illustrator per elaborare marchi e loghi; 
• Progetta un messaggio pubblicitario finalizzato alla comunicazione del territorio di Lentini 
applicandolo ai vari formati di stampa ed al target; 
• Individua il sistema di stampa adatto alle esigenze del mezzo di comunicazione usato; 
• Individua e realizza la campagna pubblicitaria fornendo i files adatti ai vari tipi di stampa.  
 
Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti: 

• Incontro con operatori del settore culturale (operatori grafico-pubblicitari, esperti di 
marketing e comunicazione, grafici illustratori e pubblicitari, art director di agenzie o studi grafici); 
• Incontro con esperti di diritto del lavoro; 
• Incontro con operatori nel campo dell’editoria, della grafica e della fotografia pubblicitaria; 
• Lezioni frontali, dialogate e cooperative learning; 
• Uscite didattiche nel territorio presso: luoghi emblematici della città di Lentini, studi grafici, 
• agenzie pubblicitarie, tipografie, studi fotografici; 
• Elaborazione di logotipi, marchi e fotografie per realizzare prodotti pubblicitari per 
sponsorizzare il proprio territorio; 
 
Definizione di massima del percorso di alternanza per le classi  TERZA – QUARTA - QUINTA: 
Monte ore totale: 200 
• in Azienda: 180 ore (9 settimane  – 5 giorni lavorativi a settimana - 4 ore giornaliere); 
• in Istituto, con esperti esterni: 10 ore (Sicurezza sul lavoro e prevenzione); 
• attività formativa propedeutica allo stage: 10 ore. 

 

 
DISCIPLINE COINVOLTE NEL PERCORSO 

IN ISTITUTO e IN AZIENDA 

Storia dell’arte - Letteratura Italiana - Discipline grafiche - Discipline pittoriche 
Laboratorio grafico - Laboratorio fotografico. 
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Settore Tecnologico:  “Costuzione, Ambiente e Territorio” 

Obiettivi del progetto in coerenza con gli ordinamenti: 

• far conoscere le norme antinfortunistiche da rispettare in un cantiere edile; 
• far conoscere le diverse attività interne all’impresa edile, dall’acquisizione del lavoro allo 
svolgimento pratico del lavoro in cantiere; 
• mettere gli studenti a diretto contatto con un cantiere;  
• introdurre gli studenti all’utilizzo delle macchine utensili adoperate in un cantiere edile; 
• mettere gli alunni in situazione di apprendimento mediato da tecnologie diverse. 
 
Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza con gli ordinamenti: 

• saper riconoscere le potenzialità della propria professione; 
• saper utilizzare le tecniche, gli strumenti e le macchine presenti in un cantiere edile; 
• saper utilizzare le strategie didattiche apprese per realizzare semplici applicazioni; 
• saper utilizzare le diverse tecnologie per la progettazione. 
 
Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti:  

• lezioni frontali in aula. 
• lezioni frontali nei cantieri. 
• lezioni frontali in laboratorio (perfezionamento dell’uso della strumentazione informatica 
attraverso corsi AUTOCAD). 
• incontri con esperti nei settori d’indirizzo. 
• visite guidate nei cantieri. 
• simulazioni di piani per la sicurezza. 
• partecipazione all’attività lavorativa in azienda. 
• tirocini e Stage. 
 
Definizione di massima del percorso di alternanza per le classi  TERZA – QUARTA - QUINTA: 
Monte ore totale: 400 
• in Azienda: 360 ore (9 settimane  – 5 giorni lavorativi a settimana - 8 ore giornaliere); 
• in Istituto, con esperti esterni: 30 ore (Sicurezza sul lavoro e prevenzione); 
• attività formativa propedeutica allo stage: 10 ore. 

 
 

 

Settore Tecnologico:  “ Meccanica e Meccatronica” 

Obiettivi del progetto in coerenza con gli ordinamenti: 

• far conoscere le norme antinfortunistiche da rispettare in azienda industriale; 
• far conoscere le diverse attività interne azienda industriale, dall’acquisizione del lavoro allo 
svolgimento pratico del operazioni meccaniche; 
• mettere gli studenti a diretto contatto con il lavoro aziendale;  
• introdurre gli studenti all’utilizzo delle macchine utensili adoperate all’interno dell’azienda 

 
DISCIPLINE COINVOLTE NEL PERCORSO 

IN ISTITUTO e IN AZIENDA 

Progettazione-Costruzioni-Impianti – Topografia 
Estimo - Gestione Sicurezza nei Cantieri Edili 

 



 

 

49 

 

industriale; 
• mettere gli alunni in situazione di apprendimento mediato da tecnologie diverse. 
 
Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza con gli ordinamenti: 

• saper riconoscere le potenzialità della propria professione; 
• saper utilizzare le tecniche, gli strumenti e le macchine presenti in un’azienda industriale; 
• saper utilizzare le strategie didattiche apprese per realizzare semplici applicazioni; 
• saper utilizzare le diverse tecnologie per la progettazione. 
 
Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti:  

• lezioni frontali in aula. 
• lezioni frontali in officina meccanica. 
• lezioni frontali in laboratorio (perfezionamento dell’uso della strumentazione informatica 
attraverso corsi AUTOCAD E MODELLAZIONE 3D). 
• incontri con esperti nei settori d’indirizzo. 
• visite guidate nelle industrie. 
• simulazioni di piani per la sicurezza. 
• partecipazione all’attività lavorativa in azienda. 
• tirocini e Stage. 
 
Definizione di massima del percorso di alternanza per le classi  TERZA – QUARTA - QUINTA: 
Monte ore totale: 400 
• in Azienda: 360 ore (9 settimane  – 5 giorni lavorativi a settimana - 8 ore giornaliere); 
• in Istituto, con esperti esterni: 30 ore (Sicurezza sul lavoro e prevenzione); 
• attività formativa propedeutica allo stage: 10 ore. 

 

 

24. Dal RAV AL PDM AL PTOF 

Attività progettuali scaturiti dai Dipartimenti da realizzare nell'arco dei tre anni: 2015/2018. 

 Progetto " ARCHICAD PER LE ECCELLENZE " 

Punti di debolezza: 1.2 ; 3A.2; 3A.3; 3B.5 

Destinatari: ALUNNI QUARTA E QUINTA classe Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 
DISCIPLINE COINVOLTE NEL PERCORSO 

IN ISTITUTO e IN AZIENDA 

Disegno Progettazione Organizzazione Industriale – Sistemi ed Automatizzazione Industriale, 
Tecnologia Meccanica - e Meccanica 
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Discipline coinvolte: Tecnologia e Rappresentazioni Grafiche, Italiano, Lingue straniere, 
Progettazioni, costruzioni e impianti, Tecnologie Informatiche. 
OBIETTIVI: 

Nel corso di progettazione costruzione ed impianti, a livello curriculare è stato programmato di fare 

realizzare ai ragazzi dei progetti di abitazioni di vario tipo , attività commerciali, scuole. I progetti 

sono realizzati utilizzando tecniche di rappresentazione CAD bidimensionale e software di larga 

diffusione come Autocad o in modo manuale. Si cerca così di dare agli alunni quelle cognizioni 

minime per consentire loro un ingresso possibile nel mondo del lavoro. Resta comunque 

insoddisfatta la richiesta da parte di elementi di eccellenza, di un approfondimento progettuale 

rappresentativo con tecniche di CAD 3 D e rendering .Proprio per rispondere a questa esigenza si è 

pensato di dedicare alcune ore extra-curriculari agli alunni migliori in modo da presentare i loro 

progetti con le suddette tecniche e, quindi, meglio figurare alF esame finale. Naturalmente questo 

tipo di attività non può essere svolta nelle ore curriculari in quanto gran parte delle energie sono 

dedicate agli alunni meno dotati. 

 

FINALITÀ:  

Curare le eccellenze in ambito progettuale degli alunni che devono sostenere gli esami di Stato. 

 
 
Progetto  EDUCAZIONE ALLA SALUTE AMBIENTALE “PULIAMO IL 

MONDO, COMINCIANDO DALLA SCUOLA. GESTIONE 
INDUSTRIALE DEI RIFIUTI” Laboratorio scolastico di 
informazione, formazione ed educazione ambientale 

 
Punti di debolezza: 2.3; 3A.2; 3A.3; 3B.5 

Destinatari: ALUNNI Liceo Artistico e Tecnologico 

Discipline coinvolte: Religione Cattolica o Attività integrativa, Italiano, Lingue straniere, Scienze 
Integrate. 
OBIETTIVI: 

• Sensibilizzare alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti; 

• conoscere lo stato e le cause delTinquinamento del nostro pianeta, dovuto alla cattiva 

gestione della civiltà dei consumi; 

• educare contro un consumismo esagerato evitando gli sprechi; 

• conoscere le risorse energetiche rinnovabili e rendersi conto dello sviluppo ambientale 

sostenibile; 

• partecipare alle iniziative di rispetto e di pulizia delTambiente da parte degli Enti e delle 

associazioni ambientalistiche. pubbliche e private; 

• tenere pulito il proprio Istituto è l'esempio concreto della fattibilità di tutti i concetti teorici e 

di tutti i buoni propositi in favore dell 'ambiente. 

• essere capaci di riconoscere e praticare i valori imprescindibili per stare bene con sé stessi e 

con gli altri; 

• diventare protagonisti del proprio territorio, casa e scuola, con un progetto che sviluppi la 

creatività. 

 

FINALITÀ:  
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• Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche ambientali, con una attività concreta nel rispetto nella pulizia 

dell’Istituto. 

• Rispettare Tesistente senza deturparlo, di responsabilizzare gli alunni tramite un'esperienza diretta, 

a stretto contatto con i loro luoghi familiari e di ampliare le loro conoscenze in materia di Raccolta 

Differenziata in collaborazione con gli Enti locali. 

• Realizzare un percorso didattico pluridisciplinare che conduca ad una esplorazione attiva ed 

interattiva delle problematiche della informazione, formazione ed educazione ambientale. 

• Valorizzare e sviluppare le risorse cognitive ed operative di ogni studente, effettuando attività 

finalizzate alla sensibilizzazione in materia di riciclaggio, smaltimento, corretto utilizzo dei rifiuti e 

degli elettrodomestici e pericolosità degli stessi 

 
 

Progetto  Tutti in Laboratorio 
 

Punti di debolezza: 3A.4; 3B.5 

Destinatari: ALUNNI degli istituti comprensivi del territorio , ALUNNI Liceo Artistico e Tecnologico 

Discipline coinvolte: Matematica, Scienze Integrate Fisica, Italiano, Lingue straniere, tecnologie 
informatiche, Sistemi ed automazione. 
OBIETTIVI: 

  Alla fine del percorso didattico proposto , gli alunni dovranno aver acquisito: 

• la consapevolezza del metodo sperimentale 

• la capacità di effettuare operazioni di misura 

• la consapevolezza degli errori commessi, durante l’operazione di misura 

• la capacità di raccogliere, ordinare ed elaborare dati sperimentali, anche con Taiuto di nuove 

tecnologie. 

• la capacità di dedurre dall’osservazione (qualitativa e quantitativa ) dei fenomeni leggi di 

validità generale 

• l’abitudine al lavoro di gruppo, inteso come scambio e integrazione di conoscenze e capacità 

dei singoli individui, finalizzati all’apprendimento collettivo. 

FINALITÀ:  

• Fornire ai docenti della scuola media inferiore un supporto didattico per un approccio 

sperimentale all’insegnamento tecnico-scientifico, 

• Potenziare il ruolo di Orientamento della scuola media inferiore, dando la possibilità agli 

alunni di visitare ed operare all'intemo di altre strutture scolastiche , alla scoperta di attitudini 

e abilità. 

• Raccordare la didattica delle scienze nei due ordini di scuola media al fine di dare continuità 

all’insegnamento 

• Favorire lo scambio di strategie, metodi, esperienze fra insegnanti di scuole di diverso grado. 

 

 
Progetto  Tornio 
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Punti di debolezza: 2.3; 3A.2; 3B.5 

Destinatari: Classi III,  IV e V del settore Tecnologico Meccanica e Meccatronica di Carlentini  

Discipline coinvolte: Meccanica, macchine ed energia, Tec. Meccanica Processo e prodotto,  
Matematica, Scienze Integrate Fisica, Italiano, Lingue straniere, tecnologie informatiche, Sistemi ed 
automazione. 
 

OBIETTIVI: 

  Alla fine del percorso didattico proposto , gli alunni dovranno aver acquisito: 

• competenze pratiche sulla metodologia di programmazione del tornio CNC 

 

FINALITÀ:  

• acquisizione del linguaggio ISO

 
Progetto  Tecniche di Saldatura 

 
Punti di debolezza: 2.3; 3A.2; 3B.5 

Destinatari: Classi III,  IV e V del settore Tecnologico Meccanica e Meccatronica di Carlentini  

Discipline coinvolte: Meccanica, macchine ed energia, Tec. Meccanica Processo e prodotto,  
Matematica, Scienze Integrate Fisica, Italiano, Lingue straniere, tecnologie informatiche, Sistemi ed 
automazione. 
 

OBIETTIVI: 

  Alla fine del percorso didattico proposto , gli alunni dovranno aver acquisito: 

• competenza pratica sulle varie modalità di giunzione dei metalli. 

FINALITÀ:  

• Acquisizione delle varie tecniche di saldatura 
  

 
Progetto  9 EXPO’ della comunicazione: le nuove tecnologie di riproduzione 

dell’immagine. 
 

Punti di debolezza: 3A.3; 3A.4; 3B.5; 3B.7 

Destinatari: ALUNNI delle 2°, 3°, 4° e 5° classi  del Liceo Artistico  

Discipline coinvolte: Discipline grafiche e pittoriche, Discipline Geometriche, Discipline plastiche e 
scultorie, Storia dell’arte, Italiano, Lingue straniere. 
OBIETTIVI: 

  La Fiera si è già rivelata un utile strumento per far comprendere ai nostri alunni la peculiarità 

e la forte diffusione delle risorse offerte dalla nostra scuola; questa esperienza ha contribuito in 



 

 

 

passato, tramite il tutoraggio in fiera dell’azienda AIFIL, di partecipare e vincere il concorso nazionale 

“disegna l’insegna più bella”. 

Gli alunni potranno farsi un’idea precisa del mondo che sta oltre il lavoro progettuale legato 

all’immagine, fornendo loro gli strumenti per individuare un potenziale loro collocamento nel mondo 

del lavoro e delle possibili applicazioni industriali delle immagini create a vari prodotti commerciabili. 

 

FINALITÀ:  
Tale evento, proposto previa presentazione fatta dalle insegnanti delTindirizzo grafica, potrà 
mostrare ai nostri alunni, le potenzialità lavorative offerte dall’ambito della comunicazione visiva e 
tutte le possibili applicazioni grafico-artistiche legate alla comunicazione mirata al target group, 
permettendo loro rincontro con molte aziende Siciliane che si occupano di stampa e riproduzione di 
immagini anche a grande formato. 
 

 

Progetto  "esperienze di laboratorio grafico" 
 

Punti di debolezza: 2.1; 2.4; 3B.5 

Destinatari: 100 ALUNNI del Biennio  del Liceo Artistico  

Discipline coinvolte: Discipline grafiche e pittoriche, Discipline Geometriche, Discipline plastiche e 
scultorie, Storia dell’arte, Italiano, Lingue straniere. 
 
OBIETTIVI: 

Obiettivi-dovere dell'istituzione: 

- Questi presupposti indicheranno il percorso da sperimentare anche alfine di prevenire la 

dispersione scolastica. 

- Facilitare l'orientamento individuale e motivarlo con consapevolezza. 

Obiettivi da perseguire per la formazione gli alunni: 

- Acquisire e realizzare adeguatamente al linguaggio di settore, un prodotto pubblicitario. 

- Guidare all'interdisciplinarietà sviluppando tematiche di competenza delle discipline grafiche. 

- Conoscere ed applicare, in modo semplice, strutture compositive ad elaborati grafici comunicativi 

rispetto ad un target di riferimento. 

- Saper utilizzare gli strumenti tipici dell'indirizzo "grafico" in maniera semplice ma consapevole. 

- Potenziamento delle competenze tecnico-manuali e capacità di realizzare pototipi adatti alla 

riproduzione in serie. 

- Valutare e perseguire l'efficacia della realizzazione di prototipi adatti alla stampa in serie per 

promozione pubblicitaria personale o della scuola. 

- Motivazione allo studio. 

 
FINALITÀ:  

Il progetto si propone, di creare un'opportunità formativo-creativa, tale da garantire risposte 
consone al fine fondamentale dell'orientamento all'Indirizzo di studio da scegliere al terzo anno. Il 
progetto è mirato a promuovere lo sviluppo "consapevole e motivato" dell'informazione, che con la 
riforma, è obbligatoria e preposta nelle ore di "laboratorio artistico". 
Col progetto si forniranno le corrette e opportune informazioni riguardo le potenzialità e 
caratteristiche del corso di studi "grafica", e nel rispetto della personalità in formazione degli 
studenti, si cercherà di conoscerne le attitudini personali, le aspettative e le aspirazioni 



 

 

 

professionali, e per coloro che manifestino particolare interesse, informare in modo adeguato, un 
eventuale futuro studio mirato alla formazione alla professione di operatore grafico-visivo e 
comunicatore visivo-pubblicitario. 
Per questo si lavorerà sull'area del linguaggio grafico-visivo, fotografico ed alla rielaborazione di 
immagini con uso di software bitmap e vettoriali, con l'intento di approfondire, sia gli aspetti legati 
al potenziamento delle capacità di comunicazione ormai consone ai linguaggi a cui sono abituati i 
nostri alunni (nativi digitali), sia quelli finalizzati alla conquista di capacità d'espressione attraverso le 
seguenti finalità: 
1)Garantire una corretta informazione suM'indirizzo di studio da scegliere al terzo anno. Per 
promuovere lo sviluppo "consapevole e motivato" dell'informazione riguardante l'indirizzo "grafica"; 
2)accrescere il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le competenze chiave; 
3)valorizzare le diversità attraverso attività di approfondimento iconografico, laboratoriale usando 
strumentazioni grafiche specifiche deH'indirizzo. 
4)approccio alla fotografia, al fotoritocco-fotomontaggio, al disegno vettoriale, al disegno grafico 
con uso di pennarelli; 
4) facilitare un responsabile orientamento individuale dell'utente genitore/dell'alunno. 

 

 
Progetto  Il culto dei Santi Martiri di Lentini: Un percorso tra religione , 
storia e arte. 
 
Punti di debolezza: 2.3; 3A.2; 3A.3; 3B.5 

Destinatari: 3°, 4° e 5° classi  del Liceo Artistico  

Discipline coinvolte: Religione Cattolica, Discipline grafiche e pittoriche, Discipline Geometriche, 
Discipline plastiche e scultorie, Storia dell’arte, Italiano, Lingue straniere. 
 

OBIETTIVI: 

  Fornire agli alunni le capacità operative e progettuali nell’ambito di una realizzazione pittorica 

attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali e strumenti tradizionali. Far scoprire il proprio territorio 

i luoghi sacri in cui i nostri Santi Patroni hanno vissuto durante il periodo della prigionia III sec. d.C. 

 

FINALITÀ:  
Sviluppare le competenze conoscitive relative alla storia dei primi martiri della Chiesa e le capacità 
pratiche inerenti la progettazione e la realizzazione di dipinti su vari supporti con tecniche 
pittoriche. 
Allestimento di una Mostra d’arte sul tema del martiro dei tre Santi Martire di Lentini, da tenersi 
durante i giorni della festa di Sant’Alfio di Lentini. 

 

Progetto  " Dal Realismo all’Astrattismo " 
 

Punti di debolezza: 2.1; 2.4; 3A.3; 3B.5 

Destinatari: Tutte le classi  del Liceo Artistico  

Discipline coinvolte: Discipline grafiche e pittoriche, Discipline Geometriche, Discipline plastiche e 
scultorie, Storia dell’arte, Italiano, Lingue straniere. 
 
OBIETTIVI: 

1. Fornire agli alunni le capacità operative e progettuali nell’ambito di una realizzazione pittorica 
attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali e strumenti tradizionali. Utilizzo di fotografia digitale e 
le sue applicazione nella pittura murale; LSviluppo e potenziamento delle capacità percettive del 



 

 

 

dato visivo reale congiunto alla produzione corretta e quanto più aderente possibile di esso. 
2. Conoscere gli strumenti, i materiali e i supporti operativi e le loro caratteristiche. 
3. Conoscere le strutture compositive. 
4. Acquisire la metodologia progettuale, quale strumento di comunicazione. 
5. Saper osservare e riprodurre fotografie già esistenti o personalmente realizzate, o anche collage 
fotografici, realizzati con l’ausilio di macchina fotografica. 
6. Saper individuare, leggere ed intervenire creativamente su un’immagine. 
7. Acquisizione di abilità tecniche grafico/pittoriche specifiche necessarie alla produzione 
consapevole, personale e creativa di elaborati, contenenti anche messaggi visivi con specifiche 
funzioni. 
8: Saper affrontare il percorso creativo e realizzativo di un elaborato artistico personale. 

FINALITÀ:  
Far realizzare agli allievi un percorso di perfezionamento tecnico/pittorico,  tecnico/fotografico, di 
sviluppo creativo che porterà Vallievo ad un ulteriore maturazione della propria personalità 
artistica. 

 

Progetto  " ELEMENTI DI TECNICHE ARTISTICHE MURARIE " 
 

Punti di debolezza: 2.1; 3A.3; 3A.4; 3B.5 

Destinatari: Alunni delle 3° e 5° classi  del Liceo Artistico  

Discipline coinvolte: Discipline grafiche e pittoriche, Discipline Geometriche, Discipline plastiche e 
scultorie, Storia dell’arte, Italiano, Lingue straniere. 
 
OBIETTIVI: 

• Conoscere e utilizzare materiali,supporti e tecniche artistiche diverse rispetto a quelle della 

didattica ordinaria. 

• Conoscere e saper gestire le procedure specifiche di di produzione, modellazione, 

consolidamento, finitura e patinatura. 

• Capacità di sintesi e di rielaborazione manuale e tecnica. 

• Approfondire e gestire in modo autonomo le fondamentali procedure operative. 

FINALITÀ:  
• Acquisire abilità e competenze artistiche tecno-pratiche nuove rispetto a quelle della 

didattica ordinaria.  

• Acquisire competenze nuove e spendibili. 

• Acquisire capacità progettuali e manuali. -.Potenziamento delle capacità di osservazione, di 
concentrazione e di riproduzione. 

• Acquisizione delle capacità riproduzione tridimensionale 

• Potenziamento delle giuste metodologie operative. 

 

 
 

Progetto  " LEARN BY MOVIES " 
 

Punti di debolezza: 3A.1; 3A.2; 3B.5 

Destinatari: Alunni del Liceo Artistico e Tecnologico 



 

 

 

Discipline coinvolte: Lingua Straniera Inglese, Lingua e letteratura  italiana. 
 
OBIETTIVI: 

• Abituare gli studenti all’ascolto della lingua straniera attraverso i dialoghi dei film; 

• Stimolare e suscitare la curiosità per le parole e le espressioni di cui non si conosce la 

pronuncia e il significato; 

• Avvicinare gli studenti alla cultura dei paesi in cui la lingua oggetto di studio viene parlata. 

 

FINALITÀ:  
Apprendere la lingua straniera attraverso la visione di film in lingua inglese con sottotitoli 
in lingua. 
Ampliamento del lessico della lingua inglese grazie agli stimoli suscitati dalla visione del 
film. 
Contestualizzazione della lingua straniera nella società di cui diventa espressione non solo 
linguistica ma culturale 
 

 
Progetto  " Storia dei Santi " 

 

Punti di debolezza: 3A.2; 3A.3; 3B.5 

Destinatari: Tutte le classi  del Liceo Artistico e del Settore Tecnologico 

Discipline coinvolte: Storia dell’arte, Discipline grafiche e pittoriche, Lingua e Letteratura Italiana, 
Lingue straniere. 
 
OBIETTIVI: 

Il laboratorio, si prefigge obiettivi formativi come favorire la comunicazione e ostacolare la 

dispersione, attivare processi motivazionali, valorizzare le competenze e le diversità, fornire 

strategie per migliorare l’apprendimento. Coinvolgimento di ragazzi individuati nel biennio, che 

hanno manifestato difficoltà di inserimento nel contesto scolastico, potenziamento delle attività 

laboratoriali. 

 

FINALITÀ:  
Il laboratorio è destinato a far acquisire, ai discenti partecipanti, conoscenza base della storia 
agiografica dei Santi che hanno una qualche rapporto con il nostro territorio, in particolare i sant 
Alfio, Cirino e Filadelfo. Il progetto consta nella realizzatone, mediante ripresa fotografica, di visi 
in primo piano che, grazie all’intervento in postproduzione (con uso di software grafici), 
riconducano all’effige del santo in chiave, ovviamente, attualizzata e reinterpretata dagli stessi 
alunni. Sarà inoltre realizzato un calendario, che utilizzerà le foto elaborate, a scopo di 
pubblicizzare nel territorio le attività svolte nel Liceo Artistico. 

 

 

Progetto  " Dalla Forma al Colore " 
 

Punti di debolezza: 3A.3; 3B.5 

Destinatari: Tutte le classi  del Liceo Artistico  



 

 

 

Discipline coinvolte: Discipline grafiche e pittoriche, Discipline Geometriche, Discipline plastiche e 
scultorie, Storia dell’arte, Italiano, Lingue straniere. 
 
OBIETTIVI: 

Fare acquisire agli alunni conoscenza e competenza nel campo della modellazione e decorazione 

della ceramica. 

 

FINALITÀ:  
Acquisizione di conoscenza e competenza in campo ceramico. 

 
 

Progetto  “ Matematica al Nervi “ 
 

Punti di debolezza: 2.1; 2.2; 3A.3; 3B.5 

Destinatari: Il corso è rivolto a TUTTI GLI ALUNNI DEGLI ISTITUTO P. L. NERVI DI LENTINI in particolare 
a gruppi di alunni, scelti dai docenti di Matematica delle classi prime e terze e quinte della Scuola. 

Discipline coinvolte: Matematica, Scienze Integrate Fisica, tecnologie informatiche. 
OBIETTIVI: 

  OBIETTIVI FORMATIVI 

Acquisire competenze logico-matematiche che siano sufficienti a soddisfare i bisogni di un allievo 

nella società (capacità di calcolo e di risoluzione di problemi pratici) 

Acquisire un metodo di studio più autonomo e più proficuo Acquisire il “gusto del sapere“ e della 

“scoperta” 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Recuperare e rafforzare le conoscenze matematiche pregresse 

Acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni 

 Acquisire competenze logico-matematiche che siano sufficienti a soddisfare i bisogni di adulto nella 

società (capacità di calcolo e di risoluzione di problemi pratici) 

 

FINALITÀ:  
Il progetto intende offrire un servizio agli alunni che presentano una preparazione di base carente e 
costituisce una risposta alle Finalità della Scuola, per essere formativa, deve porre in atto iniziative 
didattiche individualizzate, offrendo a tutti gli alunni le opportunità adeguate ed il sostegno per il 
conseguimento del successo scolastico e formativo. Dalla osservazione sistematica effettuata nel 
primo periodo delLanno si è rilevato in alcuni alunni la presenza di lacune nella preparazione di base 
e l’utilizzo di un metodo di studio poco proficuo con conseguente lentezza e difficoltà 
nell’apprendimento e nella partecipazione alle attività della classe. Per venire incontro alle specifiche 
e peculiari esigenze di questi allievi si è stilato questo progetto da attuarsi nelle ore pomeridiane 
extracurricolari al fine di consentire ai ragazzi di colmare le lacune presenti nella preparazione di base 
di migliorare il metodo di studio, di partecipare più attivamente alle attività didattiche e di migliorare 
di conseguenza la fiducia in sé e nelle proprie capacità prevenendo forme di abbandono scolastico do 
di dispersione. 
 

 
Progetto  “ La Comunicazione e il linguaggio non verbale “ 

 
Punti di debolezza: 2.1; 2.2; 3A.3; 3B.5 



 

 

 

Destinatari: Studenti delle quinte classi del LICEO ARTISTICO e SETTORE TECNOLOGICO 

Discipline coinvolte: Lingua e letteratura Italiana. 

OBIETTIVI: 

Offrire ai partecipanti strumenti concreti di comunicazione per migliorare la propria efficacia 

comunicativa, relazionale e di leadership verso i propri colleghi e superiori e verso Pestemo. 

FINALITÀ:  
Il progetto intende offrire un servizio agli alunni che presentano una preparazione di base carente e 
costituisce una risposta alle Finalità della Scuola, per essere formativa, deve porre in atto iniziative 
didattiche individualizzate, offrendo a tutti gli alunni le opportunità adeguate ed il sostegno per il 
conseguimento del successo scolastico e formativo. Dalla osservazione sistematica effettuata nel 
primo periodo delLanno si è rilevato in alcuni alunni la presenza di lacune nella preparazione di base 
e l’utilizzo di un metodo di studio poco proficuo con conseguente lentezza e difficoltà 
nell’apprendimento e nella partecipazione alle attività della classe. Per venire incontro alle specifiche 
e peculiari esigenze di questi allievi si è stilato questo progetto da attuarsi nelle ore pomeridiane 
extracurricolari al fine di consentire ai ragazzi di colmare le lacune presenti nella preparazione di base 
di migliorare il metodo di studio, di partecipare più attivamente alle attività didattiche e di migliorare 
di conseguenza la fiducia in sé e nelle proprie capacità prevenendo forme di abbandono scolastico do 
di dispersione. 
 

 

 

25. SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

LICEO ARTISTICO 
Il diplomato del Liceo Artistico trova lavoro presso le agenzie di comunicazione, gli studi di grafica, 

le case editrici, le tipografie, le agenzie di produzioni pubblicitarie; ha sbocchi lavorativi nell’ambito 

di attività quali l’illustrazione, la scenografia teatrale, televisiva e cinematografica, oltre che nel 

settore dei beni culturali, del design industriale e del web, dell’allestimento museale e della 

progettazione d’interni. Può lavorare anche come libero professionista. 

Per chi vuole continuare gli studi il diploma del Liceo Artistico consente di proseguire gli studi con 

l'accesso ai corsi post-diploma e a tutti i corsi di laurea e, in particolare, ai corsi di Accademia di 

Belle Arti, Architettura, Disegno Industriale, Design, Beni Culturali, Scienze della Comunicazione, 

DAMS, UED, ISIA, IED, Ingegneria. 

 

ISTITUTO TECNOLOGICO:  indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio 

Il Diplomato dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio può trovare lavoro presso Uffici 

Tecnici Comunali, Provinciali e Regionali; l’Ufficio Tecnico Erariale (Catasto); il Genio Civile; la 

Protezione Civile; i Consorzi di Bonifica; studi tecnici professionali; imprese edili; agenzie 

immobiliari. Può inoltre esercitare la libera professione, occuparsi di amministrazione di condomini 

e svolgere la funzione di responsabile della sicurezza e disegnatore CAD. 

Per chi vuole continuare gli studi il Diploma dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e permette 

l'accesso ai corsi post-diploma I.T.S. e a tutti i corsi di laurea, in particolare Architettura, Ingegneria, 

Agraria e Geologia. 



 

 

 

 

ISTITUTO TECNOLOGICO:  indirizzo Meccanica e Meccatronica  
Il perito meccanico può trovare lavoro presso l’industria meccanica, metalmeccanica, petrolifera; 

può abilitarsi all’insegnamento tecnico-pratico; può esercitare la libera professione e progettare 

impianti industriali, programmare macchine utensili CNC (macchine a controllo numerico), 

programmare attrezzature gestite da PLC (Programmable Logic Controller o, in italiano, Controllore 

a Logica Programmabile).  

Per chi vuole continuare gli studi Il diploma di perito industriale permette l'accesso ai corsi post-

diploma I.T.S. e a tutti i corsi di laurea, in particolare ai corsi di studio in Ingegneria. 

 
 

26. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono considerati parte integrante della programmazione 
didattico-disciplinare e sono finalizzati alla conoscenza del patrimonio artistico e monumentale, 
urbanistico, paesaggistico, storico e culturale dell’Italia e degli altri Paesi Europei.  

Le visite guidate, si svolgono all'interno o all'esterno del Comune e, di solito, non coprono la totalità 
dell'orario scolastico giornaliero. Esse approfondiscono e completano gli argomenti studiati e 
pertanto sono strettamente legate alle attività curriculari. Inoltre permettono di conoscere e 
interagire con il territorio. 

I viaggi di istruzione si svolgono fuori del territorio comunale, coprono o superano l'orario scolastico 
giornaliero e possono essere previsti anche uno o più pernottamenti. Essi si pongono come obiettivo 
la conoscenza del territorio regionale, italiano e internazionale. 

Queste attività richiedono una preventiva e adeguata programmazione (per approfondimenti vedi 
Regolamento di Istituto). 

 

27. INNOVAZIONI DIDATTICHE E FORMATIVE 

 
 
• Utilizzo LIM 
• Possibilità di  flessibilità dell’orario ; 
• Programmazione interdisciplinare per moduli laboratoriali; 
• Verifiche per classi parallele; 
• Didattica laboratoriale. 



 

 

 

 

28. METODOLOGIA 

• Metodo dell'ascolto attivo; 
• Metodo della comunicazione circolare; 
• Metodo del problem- solving; 
• Metodo del Brain storming; 
• Metodo della ricerca; 
• Peer tutoring; 
• Flipped classroom (classe capovolta) 
• Cooperative lerning ( apprendimento cooperaivo) 
• Metodo del modeling e dell'aiuto reciproco; 
• Lezione interattiva; 
• Lezione strutturata; 
• Lezione frontale; 
• Studio di casi; 
• Scoperta guidata; 
• Utilizzo dei laboratori. 

29. MODALITÀ DI LAVORO 

• Attività laboratoriali ( in classe e nei laboratori); 
• Attività sportive; 
• Esercitazione guidata; 
• Lavoro di gruppo, a coppia, individuale; 
• Lavoro a casa; 
• Proiezioni cinematografiche (previa preparazione adeguata); 
• Consultazione dei testi della biblioteca scolastica; 
• Riflessioni su testi di riviste specialistiche; 
• Riflessioni e commenti su articoli da settimanali e quotidiani; 
• Incontri con esperti; 
• Scambi culturali. 
 

30. BES(Bisogni Educativi Speciali) 

 
L'area dei BES interessa lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Rientrano nei BES 
anche coloro che presentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana. 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali riguardano: 

• alunni con disabilità 

• alunni con DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) 

• alunni con deficit del linguaggio 
    alunni con disagio socio-culturale 

 
MODALITÀ DI INTERVENTO

 

TIPI DI BES 



 

 

 

INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI PERSONALIZZATI 

• Disturbo da deficit di attenzione 
e iperattività 

• Difficoltà di apprendimento 
• Disagio sociale 
• Disagio economico 

Carenze affettive- relazionali 
• Divario culturale 
• Divario linguistico 
• Disturbo specifico di 

apprendimento DSA con diagnosi 
specialistica. 

• Creare in classe un clima sereno ed 
accogliente 

• Calibrare gli obiettivi 
• Stabilire regole chiare e condivide 
• Individuare i punti di forza: interessi, 

abilità, ecc. 
• Attività a classe intera 
• Attività a piccoli gruppi 
• Attività individuale 
• Uso di strumenti compensativi: 

mappe concettuali, schemi, sintesi 
vocale, ecc. 

• Attività di recupero 
• Percorso personalizzato



 

 

 

31. RISORSE STRUTTURALI 

Spazi - Attrezzature - Sussidi 

• Aule ampie e luminose; 

• Aula Magna; 

• Aula videoconferenze; 

• Aula progettazione; 

• Biblioteca; 

• Laboratorio ceramica; 

• Laboratorio linguistico; 

• Laboratori Informatica; 

• Laboratorio scientifico; 

• Palestra coperta; 

• Piazzale esterno per varie attività; 

• Infermeria; 

• Lavagne interattive nelle aule; 

• Proiezioni cinematografiche; 

• Incontri con esperti; 

• Visite guidate; 

• Viaggi d'istruzione; 

• Stage; 

• Scambi culturali; 

 



 

 

 

 

32. VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica è un momento fondamentale del processo di apprendimento che si articola in diverse 
attività, di natura e complessità differenti, ma che sempre confluiscono a livello di Consiglio di Classe. 
Per il docente la verifica ha lo scopo di: 
♦controllare l'adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti prescelti; 
♦accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 
♦ pervenire alla classificazione degli alunni. 
Sia per la valutazione formativa che per quella sommativa vengono opportunamente utilizzate 
tipologie di prove diverse (strutturate, semi strutturate, non strutturate) e si cerca di contenere la 
soggettività della misurazione mediante tabelle e griglie di valutazione. La valutazione di fine periodo 
relativa a ciascun allievo tiene conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi (come 
l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza) concordati in seno al 
Consiglio di classe e oggetto di apposite rilevazioni. 
Parallelamente il Consiglio di classe ha soprattutto il compito di: 
♦ accertare i livelli di partenza degli allievi e definire conseguenti azioni di recupero; 
♦definire e controllare gli obiettivi comuni; 
♦garantire il coordinamento e le integrazioni fra i diversi insegnamenti; 
♦concordare modalità comuni per la gestione della didattica e per la misura degli esiti scolastici, 
anche con il ricorso a uniforme scala di valutazione. 

VERIFICA FORMATIVA (-o in itinere) 

E' utilizzata al fine di valutare lo sviluppo del processo di apprendimento/insegnamento e orientarne 
gli sviluppi successivi. Serve allo studente per verificare a quale punto è la sua preparazione rispetto 
al lavoro svolto, al docente per tarare il suo intervento. 

VERIFICA SOMMATIVA (-o finale) 

E' utilizzata al fine di valutare il livello complessivo di competenza raggiunto nello specifico modulo 
o percorso e concorre alla valutazione finale nel Consiglio di Classe. 
Il percorso valutativo si attua nel modo seguente: 
Il Collegio dei Docenti delibera, attraverso l'approvazione del POF: 

♦ la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la valutazione finale 
♦ i criteri per la promozione e per la non ammissione alla classe successiva 

La valutazione periodica e finale costituisce una delle principali responsabilità delle scuole , anche 
con riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, 
e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità 
rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di 
verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun 
alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
Negli scrutini intermedi delle classi prime e seconde, la valutazione dei risultati raggiunti sarà 
formulata in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 
Nelle classi terze quarte e quinte gli scrutini si svolgeranno con l consuete modalità, nel rispetto delle 
norme ancora vigenti. 
 



 

 

 

Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini 

II Collegio dei docenti del IV Istituto di istruzione Secondaria “Nervi”" ritenendo che: 
- il momento della valutazione finale deve costituire la verifica dei progressi nella maturazione 

personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti, 
- le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli studenti una 

presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e 
responsabili, 

determina i sotto elencati criteri generali per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare 
omogeneità nelle decisioni dei singoli consigli di classe. 
Stabilito che tutte le materie hanno pari dignità e pari capacità formativa, fermi restando i parametri 
valutativi proposti a suo tempo nelle riunioni per materie, nei singoli consigli di classe, la valutazione che 
viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, dovrà tenere conto 
complessivamente dei parametri sotto indicati. 
- raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o 

orali) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina; 
- ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 92/07, si terrà altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutini 

intermedi, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi 
di recupero precedentemente effettuati; 

- analisi dei comportamenti scolastici in merito a: impegno interesse e partecipazione dimostrati 
nell'intero percorso formativo; progressione dei risultati nell'intero anno scolastico; capacità di 
organizzare il proprio lavoro; rispetto delle regole e delle consegne; frequenza (anche ai corsi di 
recupero). 

Pertanto i docenti in sede di scrutinio, con particolare riguardo alle votazioni negative, oltre alla proposta 
di voto per la propria materia, prenderanno in considerazione anche la media risultante dalle valutazioni 
effettuate nel corso del trimestre, al fine di facilitare la scelta del Consiglio di Classe in ordine alla delibera 
finale riguardante la promozione, il rinvio (sospensione) della promozione, o la non promozione dello 
studente. 
Ai genitori degli studenti la cui promozione è sospesa e rinviata ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M. 92/07, 
nonché alle famiglie degli allievi non promossi sarà inviata, come disposto dalla vigente normativa, una 
lettera informativa inoltrata per posta ordinaria e/o per posta elettronica, sulla situazione che ha 
determinato la delibera del consiglio di classe e, per gli studenti la cui promozione sia stata sospesa, 
anche sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di verifica. 
 

A. Criteri da adottare per il passaggio alla classe successiva 

Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le discipline avendo raggiunto 
gli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze programmate nell'ambito dei dipartimenti e delle 
singole discipline. 
Agli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di scrutinio finale al termine 
del terzultimo, penultimo e ultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà altresì all'attribuzione 
del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dal D.M. n. 44 del 5 maggio 2010 e successive 
variazioni. 
 

B. Criteri da adottare per i casi di sospensione del giudizio 

Il consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio finale nei confronti degli studenti che: 
- presentano insufficienze in una o più discipline; 



 

 

 

- pur avendo iniziato un processo di recupero, presentano ancora insufficienze gravi in una o più 
discipline. 

Pertanto ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M.92/07, tenuto conto della possibilità dell'alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, di norma entro il 
termine di ogni anno scolastico (31 agosto), mediante: 
- lo studio personale svolto autonomamente, 
- la frequenza di appositi interventi di recupero, 

il consiglio di classe provvede a predisporre le attività di recupero, compatibili con le disponibilità 
economiche, che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità successivamente comunicate agli 
alunni ed alle famiglie, nei mesi di giugno e luglio. 
Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno: 
- seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la 

dichiarazione che i genitori si assumono l'onere della loro preparazione; 
- provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di 

organizzare corsi di recupero; 
- sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate a 

verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze. 

Al termine delle prove e sulla base del risultato delle stesse il consiglio di classe delibererà, entro l'inizio 
delle lezioni dell'anno successivo, l'integrazione del giudizio per la promozione o la non promozione alla 
classe successiva. 
Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una vantazione complessiva dello 
studente (O.M. 92/07), delibererà l'integrazione dello scrutinio finale e: 
- in caso di esito positivo, lo ammetterà alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo 

la sospensione di giudizio attuata negli scrutini di giugno, saranno pubblicati all'albo dell'istituto i voti 
riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". 

- in caso di esito negativo del giudizio finale, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'istituto con la 
sola indicazione "non ammesso". 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 
dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà 
altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al 
D.M. n. 44 del 5 maggio 2010 e successive variazioni. 
 

C. Criteri da adottare per i casi di non promozione (scrutini di giugno) 

Risulteranno non promossi gli studenti che al momento dello scrutinio finale presentano: 
- insufficienze gravi, o anche non gravi, ma diffuse, tali da non potere, a giudizio del consiglio di classe, 

essere recuperate; 
- insufficienze gravi in alcune materie ed insufficienze meno gravi in altre, tali però da non poter essere 

recuperate 
� perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e coerente, 

così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline; 
� perché anche l'eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo studente di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto sui quali è risultato carente, entro l'inizio dell'anno 
scolastico successivo. 

- una frequenza inferiore al numero minimo di ore sufficienti alla valutazione dell'anno scolastico in 
assenza di casi di deroga previsti dalla norma e deliberati dal Collegio dei Docenti (sarà cura del 
coordinatore di classe effettuare tale calcolo); 

- una valutazione della condotta inferiore a 6/10 (sei/decimi). 



 

 

 

Più in generale si tratta di studenti la cui preparazione complessiva risulta incerta e/o lacunosa in 
diverse discipline e non si ritiene possibile che tali deficienze siano risanate, né mediante lo studio 
estivo, né mediante interventi di recupero, ma solamente attraverso la permanenza per un ulteriore 
anno nella stessa classe, così da consentire anche una più responsabile maturazione umana e 
personale. 

Criteri di deroga limite assenze per la validità dell’anno scolastico deliberati dal Collegio Docenti. 

Specifica deroghe per motivi di salute 
- Assenze per motivi di salute continuative superiori ai 5 giorni (per gravi patologie, ricoveri 

ospedalieri prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose) 
documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base e/o da ASL e/o presidi 
ospedalieri. 

- Assenze per motivi di salute ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, 
terapie riabilitative periodiche). (Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati 
sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto). 

- Malattie croniche certificate. 
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 
- Terapie ricorrenti e/o cure programmate. 
- Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap. 
- Donazioni di sangue/midollo/tessuti. 

Specifica deroghe per motivi personali o familiari 
- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al 

paese di origine, lutti, alunni nomadi, gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare. 
- Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l'allievo/a rappresenta l'unico sostegno alla famiglia. 
- Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti 

del nucleo familiare, trasferimento della famiglia. 
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo.  

Ulteriori deroghe per specifiche attività 
- Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti 

privati, di alto profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce 
Rossa, ecc.) o ad attività lavorativa debitamente documentata. 

- Partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni esterne o a concorsi. 
- Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali; 
- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza 

maggiore(chiusura della scuola per elezioni, per calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri 
eventi eccezionali). 

- Partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche organizzate da società o federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. 

 

D. Ammissione all'esame di Stato 
Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che, avendo frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati 
valutati positivamente in sede di scrutinio finale. 
Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno, solamente in presenza di vantazioni sufficienti 
nelle singole discipline, come previsto dal Regolamento sulla Valutazione degli studenti del 28 maggio 
2009, e quindi tali da consentirgli di affrontare l'esame, in considerazione delle conoscenze e delle 
competenze acquisite dallo studente nel corso di studi. 
La non ammissione all'Esame di Stato di un candidato deve essere motivata in maniera dettagliata e 
specifica. 



 

 

 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE  

(Corrispondenza fra livelli, voto e prestazioni) 

 OBIETTIVI - ELEMENTI COGNITIVI (del profitto) 

Ottimo 
9-10 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  ampia, approfondita, organizzata, ben strutturata. 
Conoscenza: completa, coordinata, approfondita. 
Comprensione:  assimila criticamente l’argomento nei suoi aspetti e motivi 

marginali. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi 
senza errori e imprecisioni. 

Rielaborazione: organizza in modo completo le conoscenza acquisite, anche 
con valutazione autonoma e pertinente. 

Buono 
8 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  complessivamente accurata, razionale. 
Conoscenza:  completa, organizzata. 
Comprensione:  padroneggia l’argomento in modo abbastanza articolato, 

senza commettere errori. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  sa applicare contenuti e procedure acquisite anche in 
compiti complessi, pur con imprecisioni 

Rielaborazione: sa effettuare autonomamente analisi, sintesi e valutazioni. 

Discreto 
Sufficiente 

6-7 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  nozionistica, mnemonica, settoriale, generica. 
Conoscenza:  essenziale, ma non approfondita. 
Comprensione: padroneggia i nuclei concettuali fondamentali, pur 

commettendo ancora errori. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori. 
Rielaborazione: se guidato, sa effettuare analisi, sintesi e valutazioni 

complete, ma non approfondite. 

Insufficiente 
5 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  superficiale, lacunosa, limitata, carente. 
Conoscenza:  frammentaria, superficiale, lacunosa, limitata, carente. 
Comprensione: riconosce i nuclei fondamentali, ma commette errori 

significativi. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  sa applicare le conoscenze in compiti semplici, ma 
commette errori. 

Rielaborazione: è in grado di effettuare analisi e sistemi solo parziali e 
imprecise. 

Gravemente 
insufficiente 

3-4 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione: povera, inconsistente. 
Conoscenza:  molto lacunosa, scadente. 
Comprensione: fatica a riconoscere i nuclei fondamentali dell’argomento e 

commette gravi errori. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni 
ampiamente sperimentate e conosciute. 

Rielaborazione: non è in grado di effettuare alcun tipo di analisi delle 
competenze acquisite. 

Nulla 
1-2 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  nulla. 
Conoscenza:  nulla. 
Comprensione: non riconosce alcun nucleo dell’argomento 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione: non riesce a fare applicazioni. 
Rielaborazione: non riesce a fare alcuna elaborazione. 



 

 

 

 

Valutazione della condotta 

Criteri 
 

Il giudizio complessivo che esprime la condotta dell'alunno nel contesto scolastico, deve tener conto 
dei seguenti obiettivi, presenti nel P.O.F. d'Istituto e concordati a livello di Collegio Docenti: 
� educativi 
� comportamentali 
� didattici 
La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall'intero Consiglio di classe in base 
ai seguenti criteri comuni a tutte le classi dell'Istituto: 

� rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e dell'intero Regolamento d'Istituto 
� frequenza e puntualità 
� rispetto degli impegni scolastici 
� partecipazione alle lezioni 
� collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico 
� partecipazione ad azioni di crescita e cambiamento 
In caso di presenza di una o più sanzioni disciplinari per violazioni dei doveri degli studenti, il Consiglio 
di Classe, nel determinare il voto di condotta, deve tener conto anche dei progressi ottenuti 
dall'alunno nel recupero di un comportamento adeguato al Regolamento d'Istituto, tali da 
evidenziare o no, un concreto miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 
alle finalità educative. 
L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno 
successivo o agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal Regolamento Ministeriale, attualmente 
in vigore, sulla valutazione degli studenti nella Scuola Secondaria di II grado. 
Gli obiettivi e i criteri sopra esposti (come deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 28 ottobre 
2013) trovano una sintesi ed una dettagliata descrizione nella seguente griglia esplicativa: 

 

Indicatori Valutazione 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto 
Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 
anticipate 
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 
della scuola 
Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite 
anticipate 
Costante adempimento dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

9 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 
scolastica 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

8 



 

 

 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Correttezza nei rapporti interpersonali 
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento 
scolastico 
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
Partecipazione discontinua all'attività didattica 
Interesse selettivo 
Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

7 

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche 
soggetti a sanzioni disciplinari 
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 
Disinteresse per alcune discipline 
Rapporti problematici con gli altri 

6 

Mancato rispetto del regolamento scolastico 
Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari senza 
dimostrare alcun concreto miglioramento 
Assenza di evidenti e duraturi elementi di recupero dei 
comportamenti 
Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
Continuo disturbo delle lezioni 
Completo disinteresse per le attività didattiche 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e    
compagni 
Ruolo negativo nel gruppo classe 
Casi di recidività con reiterati atti nei comportamenti scorretti 

5 

N.B. 
o II voto in condotta farà media con gli altri voti ed il 5 significherà la non ammissione all’anno 
successivo o agli esami. 

 



 

 

 

 

Griglia di valutazione 

Per le prove d'ingresso, intermedie, finali 

 

 

Le modalità di recupero dei debiti scolastici 

I debiti formativi individuano la presenza di gravi lacune e carenze nella preparazione in alcune discipline. 
Le insufficienze non recuperate rischiano di compromettere il proseguimento degli studi. 

Per recuperare i debiti basta affrontare immediatamente le difficoltà generatesi, per le quali il nostro 
Istituto attiverà dei corsi di recupero, sia durante l'anno scolastico che nei mesi estivi e fisserà date certe 
per tutte le verifiche intermedie. 

LIVELLI MISURATORI BANDA DI OSCILLAZIONE DEI 

VOTI 

Livello 1 Insufficiente 0 - 3 

Livello 2 Minimo 4 - 5 

Livello 3 Base 6 

Livello 4 Intermedio 7-8 

Livello 5 Avanzato 9 - 10 
 



 

 

 

Nel nostro Istituto l'azione di recupero avviene 

su due livelli: 

♦ A livello curriculare: all'interno delle lezioni; 

♦ A livello extra-curriculare: il corso di recupero si farà dopo lo scrutinio finale del 2° quadrimestre, alla 
fine del mese di giugno o inizio del mese di luglio, l'esame di recupero ( solo orale), per l' ammissione 
alla classe successiva, sarà l'ultima settimana di Agosto.



 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

Si valuteranno:l'assunzione di comportamenti maturi e responsabili, ritmo di apprendimento, 

relazioni sociali, partecipazione all'attività di classe e alle altre attività programmate, impegno, 

autonomia e interesse.

 



 

 

 

33. VALUTAZIONE DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA 
DEL PTOF 

La crescita umana e culturale dell'alunno è la finalità principale di qualsiasi istituzione scolastica, 

questa potrà essere raggiunta se la proposta formativa terrà conto delle esigenze personali dello 

studente, del contesto ambientale in cui esso vive e se le risorse per erogare il servizio formativo 

saranno bene utilizzate. 

Pertanto, la valutazione dell'output dell'attività didattica deve attenzionare come si svolge il 

processo formativo, soffermandosi sugli aspetti gestionali - organizzativi e sul contesto esterno. 

La valutazione, per mezzo di un'azione di monitoraggio, si soffermerà sui seguenti punti: 

1. conoscere i punti forti e i punti deboli della gestione dell'Istituto; 

2. intervenire su eventuali disfunzioni emerse; 

3. organizzare processi e strategie atti a migliorare la qualità del servizio erogato. 

Siamo certi di superare ogni eventuale difficoltà e migliorare sempre più il nostro servizio con la 

collaborazione degli studenti e delle loro famiglie, a cui soprattutto ci affidiamo per una più 

ampia condivisione della gestione delle scelte didattiche ed organizzative. 

 

 

 

34. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Vedi Allegato 

 

35. REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

Vedi Allegato 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sommario  

 

1. PREMESSA ................................................................................................................................................................ 2 

2. PUNTI NODALI DELLA RIFORMA ............................................................................................................................... 2 

Atto di indirizzo e Curricoli ........................................................................................................................................... 3 

3. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ........................................................................................................................... 11 

5. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO ........................................................................................................................... 23 

6. COMPONENTI COMMISSIONI, COMITATO ORGANO DI GARANZIA ........................................................................ 24 

7. DOCENTI E NON DOCENTI CON PRECISI COMPITI ................................................................................................... 25 

8. DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI ......................................................................................................................... 26 

9. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE LICEO ARTISTICO ........................................................................................... 26 

10. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO .................................................... 26 

11. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE MECCANICA E MECCATRONICA (diurno) ..................................................... 27 

12. DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE MECCANICA E MECCATRONICA (serale) ...................................................... 27 

13. ATTIVITÀ' DI AGGIORNAMENTO ........................................................................................................................... 28 

14. STRUTTURA ORGANIZZATIVA ............................................................................................................................... 30 

15. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO ....................................................................................................................... 31 

16. RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE   RAV ( sintesi) ................................................................................................... 33 

17. PIANO DI MIGLIORAMENTO ( PdM) ...................................................................................................................... 39 

18. CAMPI DEL POTENZIAMENTO ............................................................................................................................... 39 

19. LE COMPETENZE DI BASE ...................................................................................................................................... 41 

20. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ................................................................................................................... 43 

21. PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI .............................................................................................................. 44 

22. ATTIVITÀ' DI SOSTEGNO ....................................................................................................................................... 45 

23. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO( Comma 33) ........................................................................................................ 45 

24. Dal RAV AL PDM AL PTOF ..................................................................................................................................... 49 

25. SBOCCHI OCCUPAZIONALI .................................................................................................................................... 58 

26. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ............................................................................................................. 59 

27. INNOVAZIONI DIDATTICHE E FORMATIVE ............................................................................................................ 59 

28. METODOLOGIA .................................................................................................................................................... 60 

29. MODALITÀ DI LAVORO ......................................................................................................................................... 60 



 

 

 

30. BES(Bisogni Educativi Speciali) ............................................................................................................................. 60 

31. RISORSE STRUTTURALI ......................................................................................................................................... 62 

32. VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI ............................................................................................... 63 

33. VALUTAZIONE DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA DEL PTOF .............................................................................. 73 

34. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ ........................................................................................................ 73 

35. REGOLAMENTO D'ISTITUTO ................................................................................................................................. 73 

 

 

Gruppo di Lavoro: 

Prof. Galia Vito, Funzione Strumentale Area 1 

Prof.ssa Napoli Grazia Gaetana, Funzione Strumentale Area 1 

In collaborazione con tutte le figure delle Funzioni Strumentali 

e i Coordinatori di Dipartimento 

 
 

Approvazione PTOF 

Collegio dei Docenti  del 15/01/2015 
 
Consiglio d'istituto  del 15/01/2015 



  

 

PRIMA SEZIONE 

ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica:  

IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“P. L. Nervi” 

 

Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 

 

Responsabile del Piano  

Cognome e Nome: Prof.ssa Sanzaro Giuseppina ( Dirigente Scolastico ) 

Gruppo di miglioramento 

Prof. Galia Vito, Funzione Strumentale Area 1 

Prof.ssa Napoli Grazia Gaetana, Funzione Strumentale Area 1 

In collaborazione con tutte le figure delle Funzioni Strumentali 

e i Coordinatori di Dipartimento 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 



 

 

2 

 

SECONDA SEZIONE 

ELABORAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO (P.d.M.) BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE (R.A.V.) 
 

Il presente Piano di Miglioramento (P.d.M.) è finalizzato a garantire l'erogazione di servizi e l'attuazione di politiche di qualità, 

diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni. L'Istituto ha provveduto a completare la fase di autovalutazione 

attraverso il R.A.V., dove sono emerse le  aree che necessitano di azioni di intervento. Poiché l'organizzazione non può realisticamente 

intervenire su tutte, ma deve concentrarsi su quelle più rilevanti, sono state effettuate varie azioni di razionalizzazione, al fine di 

individuare l'area più significativa da attenzionare. 

 

Partendo dall'Area di Processo, il Gruppo di lavoro ha definito gli "Obiettivi di processo" ovvero le azioni di miglioramento e le iniziative 

che possono consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza. 

E' stata successivamente valutata la "Priorità" in funzione dell'impatto sull'organizzazione, della capacità di attuazione e dei tempi di 

realizzazione. 

Tabella  - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

E' connesso alle 
priorità... 

1 

Risultato 

scolastico 

2 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

A1 Ottimizzazione delle modalita’ di presentazione dei progetti arricchita 

di informazioni circa il gradimento degli studenti e dei genitori. X 
 

A2 Miglioramento della comunicazione tra docenti in merito alla 

progettazione di azioni di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi. X X 
A3 Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. X X 

Ambiente di 

apprendimento 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo 

docente X 

 

B2  Sensibilizzazione delle famiglie riguardo al servizio dello ‘Sportello 

d’ascolto’. X X 

Inclusione e 

differenziazione 

C1 Miglioramento della gestione degli studenti nei periodi di attesa delle 

nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo. X 

 

C2  Azioni di potenziamento e partecipazione a gare e competizioni, al 

fine di valorizzare le eccellenze. X X 
Continuità e 

orientamento 

D1 Miglioramento nella formazione del personale docente e non 

docente all'accoglienza. 
 X 

D2  Approfondimento delle materie connesse alle attività presenti nel 

territorio per aiutare lo studente nella scelta di un suo progetto di vita. X X 
Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, 

crescita, orientamento e autostima" dello studente. X X 
E2 Potenziamento e ottimizzazione della rete informatica presente nei 

due plessi scolastici. X 

 

E3 Miglioramento delle modalita organizzative e didattiche 

(organizzazione interna, progetti e relazioni con il territorio). X 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

F1 Ottimizzazione della programmazione e calendarizzazione delle 

attività riguardanti la formazione e/o aggiornamento del personale. X 

 

F2 Potenziamento della conoscenza della lingua inglese da parte del 

personale docente. X 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

G1 Formazione dei docenti per la stesura del "Protocollo d’accoglienza 

per gli alunni con cittadinanza non italiana". X X 
G2 Sensibilizzazione alla partecipatone attiva dei genitori alle elezioni 

degli organi collegiali e alle iniziative della scuola. 
 X 
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Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della loro fattibilità. 

Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

La stima dell' impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire 

l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza 

degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 1= nullo ; 2= poco ; 3=abbastanza ; 4=molto ; 5= del tutto 

 

TABELLA  - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivi di processo Fattibilità (da 1 a 5 *) Impatto (da 1 a 5 *) 
Prodotto (valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento) 

A1 Ottimizzazione delle modalita’ di presentazione dei 

progetti arricchita di informazioni circa il gradimento degli 

studenti e dei genitori. 

4 4 16 

A2 Miglioramento della comunicazione tra docenti in merito 

alla progettazione di azioni di interventi utili al 

raggiungimento degli obiettivi. 

4 5 20 

A3  Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. 4 5 20 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte 

del corpo docente. 

4 5 20 

B2 Sensibilizzazione delle famiglie riguardo al servizio dello 

‘Sportello d’ascolto’. 

3 4 12 

C1 Miglioramento della gestione degli studenti nei periodi di 

attesa delle nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo. 

3 3 9 

C2  Azioni di potenziamento e partecipazione a gare e 

competizioni, al fine di valorizzare le eccellenze. 

3 4 12 

D1 Miglioramento nella formazione del personale docente e 

non docente all'accoglienza. 

4 4 16 

D2  Approfondimento delle materie connesse alle attività 

presenti nel territorio per aiutare lo studente nella scelta di un 

suo progetto di vita. 

3 4 12 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, 

accompagnamento, crescita, orientamento e autostima" dello 

studente. 

4 5 20 

E2 Potenziamento e ottimizzazione della rete informatica 

presente nei due plessi scolastici. 

4 5 20 

E3 Miglioramento delle modalità organizzative e didattiche 

(organizzazione interna, progetti e relazioni con il territorio). 

3 4 12 

F1 Ottimizzazione della programmazione e calendarizzazione 

delle attività riguardanti la formazione e/o aggiornamento del 

personale. 

4 4 16 

F2 Potenziamento della conoscenza della lingua inglese da 

parte del personale docente. 

4 4 16 

G1 Formazione dei docenti per la stesura del "Protocollo 

d’accoglienza per gli alunni con cittadinanza non italiana". 

3 4 12 

G2 Sensibilizzazione alla partecipatone attiva dei genitori 

alle elezioni degli organi collegiali e alle iniziative della scuola. 

2 4 8 
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Tabella  - Risultati attesi e monitoraggio  
 
 

 

 

 

 

 

Obiettivi di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

A2 Miglioramento della  
comunicazione tra docenti in 
merito alla progettazione di 
azioni di interventi utili al 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

- Comunicazione tra docenti; 

- Miglioramento della didattica; 

- Incremento della motivazione 

alla professione di insegnante e 

della professionalità dei docenti; 

- Riduzione e controllo del  

“burnout” 

 

- Numero di progetti; 

- Numero di discipline 

coinvolte;  

 

- Raccolta sistematica dei 

dati relativi agli output 

- Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali; 

- Miglioramento delle 

competenze degli alunni; 

- Riduzione delle sospensioni 

di giudizio. 

 
A3  Potenziamento dell’uso 
di rubriche di valutazione. 

- Rendere  più trasparente il 

giudizio; 

-  chiarire la direzione del 

percorso formativo; 

- Disporre di punti di 

riferimento per l’intero processo 

valutativo; 

Predisporre momenti di 

autovalutazione collegiale 

Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali. 

Raccolta sistematica dei dati 

relativi agli output . 

  

B1 Potenziamento dell’uso 

delle nuove tecnologie da 

parte del corpo docente. 

- Potenziamento dell’uso delle 

nuove tecnologie da parte 

del corpo docenti; 

- Chiarire la direzione del 

processo formativo; 

-  Poter utilizzare al meglio le 

risorse essenziali 

informatiche e tecnologiche 

quale arma strategica per il 

raggiungimento del successo 

formativo. 

Numero di iscrizioni 

effettivamente avvenute e 

certificazioni eseguite. 

Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali. 

Raccolta sistematica dei dati 

relativi agli output; 

  

E1 La Mission e’ quella di 

"benessere a scuola, 

accompagnamento, crescita, 

orientamento e autostima" 

dello studente. 

- Ridurre la dispersione 

scolastica; 

- Riduzione del numero di 

abbandoni nelle prime classi; 

- Conseguimento del diploma 

nei tempi previsti; 

 

Valori numerici assoluti o 

percentuali 

Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali. 

Raccolta sistematica dei dati 

relativi agli output; 

Questonario di gradimento per 

i diplomati 
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Tabella  - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

A.2 Programmazione 

interdisciplinare 
 

Operare in sinergia tra docenti 

della stessa classe 

Dinamiche relazionali negative 

tra docenti 

Incremento profilo della 

professionalità 

Isolamento dei docenti che non 

si renderanno disponibili al 

confronto professionale 

A.3 Rubrica di 

Valutazione  

Creazione e somministrazione 

di rubriche valutative 

predisposte dai dipartimenti 

Impatto resistivo da parte dei 

docenti 

Uniformare i livelli medi di 

competenza raggiunti tra 

classi parallele 

 

B.1 Attività di tutoring 

da parte della scuola 

Formazione calibrata sulla base 

delle competenze specifiche del 

docente 

Resistenza da parte dei docenti  Innalzamento dei livelli medi 

di competenza digitale nella 

didattica da parte dei docenti 

 

E.1 Realizzazione di 

progetti finalizzati; 

Rendere gli alunni 

protagonisti del 

progetto di vita 

Acquisizione di un senso di 

appartenenza 

 Acquisizione di una identità 

autonoma e individuale 
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Tabella  - Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi degli obiettivi di processo del presente P.d.M. 

individuati in connessione con il quadro di riferimento di cui Appendice A (obiettivi triennali legge 107/2015) e Appendice B 

(principi ispiratori Avanguardie educative INDIRE - pratiche innovative nelle scuole) 

Obiettivi triennali legge 107/2015 art. 1, comma 7 - a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 

metodologia CLIL; 

- b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

- c. potenziamento delle competenze nell’arte; 
- d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia; 

- e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali; 
- f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini; 

- h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con   

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network; 
- i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio; 
- j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 
- k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- l.apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario; 

- m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione; 
- o.  individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni; 

- q.  definizione di un sistema di orientamento. 

 



 

 

7 

 

Principi ispiratori "Avanguardie Educative" INDIRE - 

pratiche innovative nelle scuole 
- 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola: il 

modello basato solo sulla trasmissione delle conoscenze "dalla 

cattedra" è ormai anacronistico. Oggi gli studenti imparano più 

efficacemente attraverso l'apprendimento attivo ed emozionale 

che sfruttando le nuove metodologie e gli strumenti informatici, 

consente  loro di acquisire i tre famosi saperi verso la loro piena 

realizzazione; 

- 2. sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare: le ICT riducono le distanze aprendo 

nuovi spazi di comunicazione (cloud, mondi virtuali, Internet) 

riconnettendo luoghi, geograficamente isolati, e attori del 

sistema scuola; 

- 5. riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 

della conoscenza: la società contemporanea, grazie anche alla 

diffusione della Rete, valorizza nuove competenze che spesso 

non riguardano una disciplina in particolare e il cui sviluppo è 

legato a una modalità di apprendere e operare in stretta 

connessione con la realtà circostante. Una scuola aperta 

all'evoluzione dei saperi è in grado di comprendere il 

cambiamento e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 

richieste del territorio; 

6) Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti: 

una scuola d'avanguardia è in grado di individuare le risorse - nel 

territorio, nell'associazionismo, nelle imprese e nei luoghi 

informali - per arricchire il proprio servizio attraverso 

un'innovazione continua che garantisca la gualità del sistema 

educativo. 

TERZA SEZIONE 

Tabella   - Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

A2 Miglioramento della  comunicazione tra docenti in merito alla progettazione di azioni di interventi utili al 

raggiungimento degli obiettivi. 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Corso di formazione 
   

Personale ATA Corso di formazione 60 870,00 MIUR 

Altre figure 

    

 

 

A3  Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Corso di formazione 
   

Personale ATA 

  
60 870,00 MIUR 

Altre figure 

    



 

 

8 

 

 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo docente. 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Corso di formazione 600 10.500,00 MIUR 

Personale ATA  60 870,00 MIUR 

Altre figure 

    

 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, crescita, orientamento e autostima" dello 

studente. 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Progetti 1656 57.960,00 MIUR 

Personale ATA Progetti 672 9.744,00 MIUR 

Altre figure 

    

 

 

 

Tabella  - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

A2 Miglioramento della  comunicazione tra docenti in merito alla progettazione di azioni di interventi utili 

al raggiungimento degli obiettivi. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori €. 3.000,00 MIUR 

Consulenti 
  

Attrezzature 

  

Servizi 
 

 

 

Altro 
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A3  Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori €. 3.000,00 MIUR 

Consulenti 
  

Attrezzature 

  

Servizi 
  

Altro 

  

 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo docente. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti 
  

Attrezzature 

  

Servizi 
  

Altro 

  

 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, crescita, orientamento e autostima" 

dello studente. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 

5.004,00 FIS 

Servizi 1.98000 FIS 

Altro   
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Tabella  - Tempistica delle attività 
 

 

 

 In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi 

previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi 

previsti 
 

 

 

  

Attività Pianificazione delle attività 

 1 

Sett. 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Febr 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giu 
A.2 Programmazione interdisciplinare 

1. programmazione iniziale 

2. verifica itinere 

3. valutazione dei risultati 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

   Sì 

giallo 

   

Sì 

giallo 

A.3 Rubrica di Valutazione 

1. programmazione iniziale 

2. valutazione dei risultati 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

      

 

Sì 

giallo 

B.1 Attività di tutoring da parte della scuola 

1. programmazione iniziale Nov.; 

2. Attivita dei corsi 

3. valutazione dei risultati 

  Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 
 

Sì 

giallo 

E.1 Realizzazione di progetti finalizzati; 

Rendere gli alunni protagonisti del progetto 

di vita 

1. programmazione iniziale Nov.; 

2. Attivita dei corsi 

3. valutazione dei risultati Giugno 

  Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì  

giallo  

Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì 

giallo 



 

 

11 

 

TABELLA  - Monitoraggio delle azioni 

 
 

 

 

 Obiettivo di processo 

1 e 2 

Obiettivo di processo 

3 

Obiettivo di processo 

4 

 A.2 Programmazione interdisciplinare 

A.3 Rubrica di Valutazione 

B.1 Attività di tutoring da parte della 

scuola 

E.1 Realizzazione di progetti finalizzati; 

Rendere gli alunni protagonisti del 

progetto di vita 

Data di 

rilevazione 

Giugno 2017 Giugno 2017 Giugno 2017 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

1.Nr di incontri,nr docenti partecipanti  

2.Nr di verifiche per classi /parallele  

3.Nr di curriculi per classi / parallele 

realizzati dai docenti nell’anno scolastico 

corrispondente alla proposta 

4.Creazione di un data base annuale 

5.Riduzione disomogeneità esiti 

1. Condivisione di protocolli 

metodologici e materiali finalizzati alla 

formazione e autoformazione dei 

docenti.  

2.Realizzazione di esperienze 

sperimentali “pilota” con classi 

campione con cui testare la 

metodologia acquisita 

Questionario alunni:  

1. immagine della scuola (qualità dei 

formatori, spazi, tempi …. ) 

2. coinvolgimento e partecipazione 

3. efficacia del percorso formativo 

4. trasparenza e informazione 

Strumenti  

di misurazione 

1.Predisposizione di verbali  

2.Confronto tra i matriali proposti ed 

eventuale scelta all’interno del 

Dipartimento disciplinare 

3.Raccolta finale del materiale prodotto 

4.Questionario rivolto ai docenti per  

misurare criticità e progressi dell’azione 

1. Somministrazione di un questionario 

ai docenti partecipanti alla formazione 

per rilevare il gradimento e il livello di 

ricaduta nella pratica didattica. 

1. questionario per gli alunni per 

valutare il gradimento dell’azione 

progettuale 

Criticità 

rilevate 

1. Debole o mancata condivisione tra i 

docenti  

2. Scarsa ricaduta in termini di 

innovazione didattica  

3. Tendenza ad un uso episodico e non 

organico degli strumenti didattici 

innovativi 

1. Esaurimento dell’esperienza 

formativa a causa di difficoltà 

organizzative o metodologiche o 

logistiche  

2. Fuga dalla formazione a causa di 

mancanza di motivazione e /o di 

meccanismi premianti. 

1. Debole o mancata condivisione 

 2. Scarsa ricaduta in termini di 

soddisfazione delle proposte 

progettuali  

3. Scarsa ricaduta in termini di recupero 

e/o potenziamento di competenze e 

conoscenze 

Progressi 

rilevati 

1. Allargamento della condivisione della 

didattica innovativa basata sulla 

Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT) 

2. Potenziamento dell’innovazione 

didattica e maggiore consistenza degli 

effetti positivi sul rendimento scolastico. 

3. Riduzione delle disomogeneità rilevanti 

negli esiti, tra classi parallele e non 

4. Consolidamento del modello didattico 

grazie a  sperimentazioni mirate e 

conseguente effetto positivo sul giudizio  

di efficacia da parte dei docenti 

1. Alti livelli di soddisfazione formativa 

2. Efficacia delle ricadute sulla pratica 

didattica  

3. Innovazione metodologica 

nella predisposizione dei curriculi  

4. Consolidamento del modello 

didattico attraverso sviluppi di 

metodologie innovative 

1. Allargamento della condivisione delle 

attività progettuali 

2. Innalzamento  degli effetti positivi sul 

rendimento scolastico.  

3. Riconoscimento delle eccellenze 

attraverso un’ampia partecipazione ad 

attività mirate (gare, rassegne nazionali, 

corsi di formazione di eccellenza) 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

La revisione avverrà a conclusione del 

monitoraggio e valuterà:  

1. i risultati ottenuti con l’indicazione 

delle possibili cause di un ipotetico  

mancato o parziale raggiungimento 

dell’obiettivo  

2. le modalità di lavoro del Gruppo di 

Miglioramento (rispetto dei tempi, 

rispetto degli obiettivi e delle 

metodologie di lavoro stabilite, 

predisposizione di tabelle riassuntive dei 

risultati.   

3. l’utilizzo dei dati raccolti e delle 

elaborazioni durante le riunioni dei 

Dipartimenti disciplinari, per una 

riflessione approfondita e per una 

necessaria modifica delle procedure 

adottate. 

La revisione avverrà a conclusione del 

progetto e valuterà: 

1. i risultati ottenuti con l’indicazione 

delle possibili cause dell’eventuale 

mancato o parziale raggiungimento 

dell’obiettivo  

2. le modalità di lavoro del team 

responsabile dei progetti di formazione 

in rapporto ad efficienza ed efficacia 

(rispetto dei tempi, presenza costante 

dei docenti alla formazione e alla 

sperimentazione attraverso interventi e 

proposte)  

3. valutazione della ricaduta delle 

attività di formazione nella didattica (n° 

di sperimentazioni attivate). 

La revisione avverrà a conclusione del 

monitoraggio e valuterà:  

1. i risultati ottenuti con l’indicazione 

delle possibili cause dell’eventuale 

mancato o parziale raggiungimento 

dell’obiettivo  

2. le modalità di lavoro del Gruppo di 

Miglioramento (rispetto dei tempi, 

rispetto degli obiettivi e delle 

metodologie di lavoro concordate, 

predisposizione di tabelle riassuntive 

dei risultati, chiare e di facile lettura) 

 3. l’utilizzo dei dati raccolti e delle 

elaborazioni durante le riunioni dei 

Dipartimenti disciplinari, per una 

riflessione approfondita e per una 

eventuale modifica delle procedure 

adottate. 
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QUARTA SEZIONE 

 

Tabella  - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

 

Priorità 2 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 del 

RAV) 

Data 

rileva 

-zione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Diffe 

renza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Rendere lo 

studente 

orgoglioso di 

partecipare ad 

iniziative atte al 

proprio successo 

formativo 

giugno Scrutini, esami di 

stato 

Incremento 

delle 

competenze 

trasversali 

Da monitorare Da monitorare Da monitorare 

 

 

 

 

Tabella   - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 
Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 
Azioni correttive Responsabili dell’azione di 

miglioramento 

Monitoraggio delle attività 

reailizzate 

Questionari 

Revisione della pianificazione 

per le successive annualità 

dei progetti - azioni 

 

   

    Priorità 1 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 del 

RAV) 

Data 

rileva 

-zione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Risultati scolastici Riduzione del 

numero delle 

sospensioni di 

giudizio 

giugno Uso di prove 

comuni 

Adesione ad 

azioni progettuali 

mirate 

Incremento 

degli esiti 

positivi 

Da monitorare Da monitorare Da monitorare 
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Tabelle   - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

  

 

 

 

 

 

Tabella - Composizione del Nucleo di valutazione 

 

 

            IL  D.S.G.A. 
       Dott. Salvatore Daquino 

 ________________________ 

 

  IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                        ____________________________ 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazioni sul sito della nostra 

istituzione scolastica 

Comunicazione alle famiglie  

Manifesti 

Broschure informative 

 

Studenti 

Famiglie 

Associazioni 

Enti territoriali 

 

Da Gennaio a settembre 2017 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Tutti i materiali prodotti/azioni e le 

attività svolte, le prove di verifica 

utilizzatee gli esiti finali saranno raccolti 

e messi a disposizione di tutti coloro 

che ne saranno interessati, sia docenti 

che alunni o genitori. 

Dipartimenti 

Funzioni strumentali 

Responsabili di area 

Rappresentanti degli organi collegiali 

Aprile – Maggio - Giugno 

 

Nome Ruolo 

Prof. Giuseppina Sanzaro Dirigente Scolastico 

  

  

  
 



 

 

14 

 

 

 

 

Caratteristiche del percorso svolto 

15.1  Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase  

del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

□ Sì � No 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

□ Genitori 

□ Studenti (di che classi): .........................................  

□ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): ...............................................  

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

□ Sì � No 

15.4 Se sì da parte di chi? 

□ INDIRE 

□ Università (specificare quale): .........................................  

□ Enti di Ricerca (specificare quale): ...........................................  

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale): ...............................................  

□ Altro (specificare): ........................................  

15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di 

Miglioramento? 

� Sì □ No 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento? 

� Sì □ No 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL IV I.I.S. “P. L. NERVI” 
 

vista la legislazione scolastica vigente;  

visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 
297;  

visto lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249;  

visto il regolamento recante le norme di autonomia delle istituzioni scolastiche approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275;  

vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

su proposta formulata dalla Commissione Regolamento di questa Istituzione Scolastica;  

 

APPROVA 
 

il regolamento d’istituto del IV I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini. 

Il presente regolamento viene affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

Lentini, __ gennaio 2016 

 

 

  



   Regolamento di Istituto 

2 

 

TITOLO I 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

Art. 1  -  Premessa 

Tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, dirigenza, docenti, genitori, alunni, e personale non docente, 
riconoscono come propria finalità il servizio che istituzionalmente la Scuola è impegnata ad assicurare alla 
collettività che ad essa si rivolge e dalla quale trae la sua ragione d’essere.  

L’istituzione scolastica persegue, quindi, una specifica azione di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale 
ispirata ai valori democratici e della partecipazione, al fine della educazione degli studenti ai valori della 
democrazia, della libertà, della solidarietà, della legalità, della tolleranza, dei doveri umani e sociali e del 
ripudio della violenza e di ogni forma di prevaricazione.  

Le linee programmatiche generali saranno quelle di un concreto e costante impegno teso a garantire e 
tradurre in comportamenti quotidiani i valori espressi nella Costituzione Italiana.  

Il IV Istituto di istruzione Secondaria “Nervi” (di seguito IV I.I.S. “Nervi”) assicura il diritto allo studio, in 
osservanza alle norme vigenti ed ai principi enunciati in questo Regolamento e, oltre all’attività didattica e 
formativa, si impegna a promuovere dibattiti ed attività concernenti la dimensione etico-politica delle persone 
ed a favorire un approccio pluralistico ai problemi affrontati.  

L’istituto si prefigge, altresì, di assicurare un servizio efficiente ed efficace, per cui tutte le sue componenti 
sono chiamate a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli scopi che la comunità scolastica 
intende conseguire.  

I rapporti tra tutti gli operatori dell’Istituzione Scolastica sono ispirati dalla disponibilità alla collaborazione, 
alla trasparenza degli atti ed alla obiettività e correttezza dell’azione quotidiana, nel rispetto della dignità e 
del ruolo svolto da ciascuno nell’interesse comune. 

Art. 2  -  Rapporti personali e pluralità delle idee. 

I rapporti interpersonali devono essere ispirati alla correttezza ed al massimo rispetto; all'interno dell'istituto 
è assicurata la libera circolazione delle idee, mentre non è consentita alcuna forma di proselitismo.  

Tutte le componenti dell’istituto possono esprimere liberamente la propria opinione, ed esercitare il diritto di 
riunione e di manifestazione, entro i limiti del confronto civile e del comportamento responsabile, secondo 
le modalità previste nel presente regolamento.  

Ogni componente può affiggere manifesti e divulgare pubblicazioni che ritenga utili alla formazione culturale 
e civile dei partecipanti alla comunità scolastica. Il materiale da affiggere deve essere firmato dai 
responsabili e la sua affissione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Se il testo è lesivo del 
principio di democrazia o della dignità delle persone, o è contrario a norme vigenti, il Dirigente Scolastico 
nega l’autorizzazione all’affissione. Nella eventualità di controversia, il caso è sottoposto alla valutazione 
del Consiglio d’Istituto, che verrà convocato con procedura di urgenza.  

Art. 3  -  Diritto allo studio  

Borse di studio Cirino Gula. In memoria del Prof. Cirino Gula, che ha dedicato al IV I.I.S. “Nervi” una grande 
parte del suo impegno umano ed intellettuale, l’Istituto promuove annualmente l’assegnazione di borse di 
studio agli studenti meritevoli, il cui importo verrà determinato con delibera del Consiglio d’Istituto, in 
relazione alle disponibilità di bilancio.  

Il IV I.I.S. “Nervi”, con il contributo di tutte le sue componenti, si propone, altresì, di offrire agli studenti 
meritevoli, il cui reddito familiare rientra nelle fasce di esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 
prevista dalle leggi vigenti, un servizio di prestito annuale dei testi scolastici in adozione che verranno 
restituiti a fine anno.  

La Scuola mira inoltre alla adozione di idonee iniziative per il recupero delle situazioni di ritardo o di 
svantaggio, e per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica.  
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Art. 4  -  Informazione  

In relazione alle sue finalità educative e sociali, il IV I.I.S. “Nervi” persegue ogni opportuna forma di 
comunicazione con gli studenti ed anche con le loro famiglie, e garantisce il diritto all'informazione a tutto il 
personale docente, non docente e agli studenti.  

Il principio sopra enunciato trova applicazione attraverso le riunioni cui partecipano i docenti di classe e i 
rappresentanti dei genitori e degli studenti.  

I Consigli di classe hanno, inoltre, la facoltà di promuovere l’incontro dei docenti con gli studenti della classe 
e con i loro genitori per trattare questioni rilevanti per la comunità scolastica.  

I docenti assicurano i rapporti con i genitori degli alunni sia attraverso il ricevimento individuale sia attraverso 
il ricevimento collettivo, i cui modi e termini sono deliberati dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno 
scolastico.  

Il Dirigente Scolastico mantiene un rapporto costante con le famiglie, alle quali dà le necessarie informazioni 
sulla condotta e sul profitto degli alunni.  

 

 

TITOLO II  
DIRITTI DI ORGANIZZAZIONE, RIUNIONE, ESPRESSIONE, PUBBLICIZZAZIONE, 

STAMPA E PROPAGANDA.  

Art. 5  -  Diritto di riunione  

Il personale dell'Istituto può liberamente organizzarsi sotto il profilo sindacale. Alle organizzazioni sindacali 
è concesso l'uso gratuito di appositi spazi, di volta in volta concordati con la Presidenza, secondo le 
esigenze di funzionamento dell'Istituto, per riunioni all'interno dei locali della scuola.  

Il personale ha diritto di riunione durante l'orario di servizio nei limiti di 10 ore per anno scolastico, secondo 
la vigente normativa contrattuale.  

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, Dirigenti Sindacali anche esterni alla scuola.  

Art. 6  -  Informazione sul personale in servizio  

All'inizio di ogni anno scolastico deve essere affisso alla bacheca di ognuno dei tre indirizzi del Nervi l'orario 
di servizio del personale della scuola, nonché le relative mansioni per agevolare i rapporti tra le varie 
componenti. 

Art. 7  -  Graduatorie degli aspiranti ad incarichi  

Le graduatorie degli aspiranti Docenti ed ATA ad incarichi o supplenze devono essere esposte in bacheca; 
analogamente deve essere esposto l'elenco del personale scolastico cui sono stati conferiti tali incarichi, 
con l'indicazione del punteggio.  

Art. 8  -  Informazione del personale in servizio  

Tutte le Circolari Ministeriali riguardanti norme relative alla vita della scuola e all'iter professionale del 
personale devono essere tempestivamente (entro 3 giorni dalla data di protocollo di arrivo) rese pubbliche 
con apposite circolari e tramite affissione all’Albo.  

Art. 9  -  Diritto di comunicazione  

In conformità ai principi enunciati nella premessa di questo regolamento, a tutte le componenti scolastiche 
è consentito affiggere, nelle apposite bacheche o sui pannelli messi a disposizione, e diffondere materiale 
stampato, duplicato, manoscritto, purché sia sottoscritto dagli estensori (privati, organizzazioni, enti, ecc.) a 
norma della legge sulla stampa, ai fini di eventuali responsabilità, e vistato dalla Presidenza per evitare la 
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diffusione di materiali, ove possa configurarsi reato o grave offesa alle persone.  

In caso di eventuali contestazioni ci si potrà rivolgere al Consiglio di Istituto.  

 

 

TITOLO III  
ORGANI COLLEGIALI  

Art. 10  -  Generalità 

Gli Organi Collegiali della Scuola sono:  

- Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva;  
- il Collegio dei Docenti;  
- i Consigli di Classe (di soli docenti, di docenti con la rappresentanza di genitori e studenti);  
- il Comitato degli studenti;  
- l'Assemblea di classe e di Istituto degli studenti; 
- il Comitato dei genitori;  
- l'Assemblea di classe e di Istituto dei genitori;  
- l’Organo di Garanzia. 

Art. 11  -  Norme di funzionamento  

Il funzionamento e le competenze degli Organi indicati nel precedente articolo sono regolati dalle norme del 
D.P.R. 31/5/74 n. 416 e dal D.L.vo 290/94 e ss.mm.iii, nonché dalla L. 107/2015 e dai relativi regolamenti 
interni di ciascun Organo, elaborati ed approvati dagli organi stessi nel rispetto del metodo democratico e 
secondo i principi stabiliti dalla premessa del presente regolamento.  

Art. 12  -  Diritto di riunione  

Gli Organi Collegiali hanno facoltà di riunione, disponibilità di locali e di mezzi di comunicazione, 
informazione e pubblicizzazione, compatibilmente alle esigenze di servizio del personale docente e ATA e 
di funzionamento dell'Istituto.  

Art. 13  -  Norme di funzionamento degli Organi Collegiali  

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere, di norma, disposta con un preavviso non inferiore a 
giorni cinque.  

In deroga, e per motivi del tutto eccezionali, che vanno compiutamente ed esplicitamente motivati, sono 
previste convocazioni straordinarie d'urgenza.  

La convocazione avviene mediante circolari alle classi, posta elettronica certificata e/o comunicazione 
scritta ai genitori ed ai membri, a seconda dell'Organo Collegiale convocato, che dovrà essere controfirmata, 
alla consegna, dal destinatario. L'avviso deve contenere l'ora, la data, il luogo di riunione e l'ordine del 
giorno, che è tassativo, nel senso che non è consentita la trattazione di argomenti che non siano stati 
preventivamente e chiaramente comunicati ai componenti.  

Art.14  -  Prerogative  

Gli Organi Collegiali sono organi di autogoverno della scuola, le cui competenze e prerogative sono 
disciplinate da norme di legge e regolamentari. Qualora nell’esercizio delle funzioni di ciascuno di essi si 
manifestino anomalie che non ne consentano il regolare funzionamento, il Dirigente Scolastico, o il rispettivo 
Presidente, ne dispongono la convocazione con procedura d'urgenza, al fine di garantirne costantemente 
la funzionalità e l’efficacia della azione.   
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Art. 15  -  Partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività scolastiche  

Il IV I.I.S. “Nervi” ritiene fondamentale la partecipazione degli studenti e dei genitori al processo decisionale 
sulle questioni di particolare rilevanza riguardanti l’organizzazione della scuola.  

La partecipazione si concretizza con la convocazione del Comitato e delle Assemblee degli studenti, del 
Comitato e delle Assemblee dei genitori e di gruppi di studio.  

Art. 16  -  Comitato degli Studenti  

Il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Consigli di classe e 
nel Consiglio d’Istituto.  

Gli organi del Comitato Studentesco sono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consiglio 
Direttivo.  

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal segretario e da due componenti, 
tutti eletti nella prima riunione indetta dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno, subito dopo le elezioni 
con le quali si procede al rinnovo delle cariche soggette a scadenza annuale, che di norma si svolgeranno 
entro il 30 di ottobre di ogni anno scolastico.  

L’elezione degli organi direttivi ha luogo con il voto di tutti i rappresentanti degli studenti, con singola 
votazione per ogni incarico da conferire.  

E’ richiesta la maggioranza assoluta per il primo turno di votazione. Al secondo turno di voto, è eletto chi 
consegue il maggior numero di voti.  

In caso di parità di voti, risulterà eletto il maggiore di età.  

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere destituiti in seguito a mozione presentata dal 20% dei 
rappresentati, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.  

Il Comitato è convocato, fuori dall'orario di lezione, dal Presidente, che lo presiede. In casi eccezionali, può 
essere convocato anche in ore mattutine, di concerto con il Dirigente Scolastico.  

La convocazione viene effettuata mediante affissione nell’Albo d’Istituto per almeno cinque giorni prima 
della data fissata per la riunione. Nei casi urgenti può essere assegnato un termine inferiore, purché l’avviso 
di convocazione sia consegnato personalmente ad ogni componente o ad un suo familiare convivente, o 
inviato per raccomandata al suo domicilio. In tale ultimo caso l’avviso si considera fatto nella data di 
spedizione.  

Il Comitato degli Studenti è regolarmente costituito con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti.  

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione, e sono vincolanti 
per la minoranza assente o dissenziente.  

Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta il Comitato 
Studentesco.  

Il Presidente è il punto di riferimento per gli studenti, per il Dirigente Scolastico e per gli altri organi; egli deve 
partecipare alle Assemblee dei genitori ed essere presente al Consiglio di Istituto.  

Art. 17  -  Compiti del Comitato degli studenti  

Il Comitato degli Studenti si occupa di :  

- predisporre e approvare l’ordine del giorno delle assemblee degli studenti;  
- attuare e dare esecuzione alle decisioni deliberate dall’assemblea;  
- formulare proposte ed esprimere pareri diretti agli altri Organi Collegiali della Scuola;  
- assumere tutte le iniziative di carattere urgente che non è possibile sottoporre preventivamente 

all’assemblea;  
- curare i rapporti con gli altri Organi Collegiali della scuola e con il Dirigente Scolastico;  
- nominare i componenti delle Commissioni che dovessero essere costituite.  

Art. 18  -  Assemblee degli studenti  
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Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea per approfondire i problemi della scuola e della società, 
al fine di favorire la propria formazione culturale, democratica e civile. Tale diritto è vincolato dalle modalità 
previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.  

Le assemblee studentesche sono strumenti dell’autonomia studentesca, e le loro decisioni hanno vigore 
per gli studenti, in quanto non in contrasto con norme di legge.  

Art. 19  -  Assemblea d’istituto  

Le assemblee d’istituto sono: quella ordinaria, che si tiene, di norma, all’inizio dell’anno scolastico, entro il 
primo mese dall’inizio dell’attività scolastica, e quelle straordinarie che si possono svolgere una volta al 
mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.  

Non si può indire l'Assemblea negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.  

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Comitato degli Studenti a richiesta della 
maggioranza del Comitato, o quando vi sia la richiesta di almeno il 10% degli studenti.  

La data dell'Assemblea, decisa dal Comitato, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata, per 
la preventiva autorizzazione, con almeno cinque giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, che in presenza 
di circostanze obiettive può concordare una data diversa, o può anche non concedere l’autorizzazione con 
decisione motivata.  

Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità dell’assemblea, preavvisa le famiglie degli studenti della data 
in cui essa si terrà, poiché in quel giorno sarà, di conseguenza, sospesa l’attività didattica.  

Prima della convocazione dell’Assemblea ordinaria di inizio d’anno scolastico, il Presidente del Comitato 
degli Studenti, con un Rappresentante d'Istituto designato dal Dirigente Scolastico, terrà una breve 
assemblea straordinaria con le classi prime, al fine di informarle circa la funzione degli Organi Collegiali 
d'Istituto.  

L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti, al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, con diritto di parola, 
e a tutti gli insegnanti che lo desiderano. Possono partecipare all'Assemblea studentesca, su invito del 
Presidente, il Presidente del Consiglio di Istituto e del Comitato dei genitori, se costituito.  

La partecipazione all'Assemblea è facoltativa: gli studenti che non desiderano partecipare possono rimanere 
nelle rispettive classi.  

Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa prima del termine delle ore di lezione, è obbligatorio il rientro in 
classe per riprendere il regolare svolgimento dell'attività didattica.  

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Comitato degli studenti, 
il quale all’inizio nomina un segretario per registrare le mozioni e ciò che di significativo avviene.  

Sarà poi cura del Presidente stilare un verbale da conservare, unitamente a tutti i documenti allegati, presso 
la Segreteria della scuola dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.  

L’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve essere assicurato dal comitato degli studenti o dal Presidente, 
che ha il dovere-diritto di sospendere l'Assemblea qualora essa diventi inagibile.  

Il Dirigente Scolastico, anche tramite un suo delegato, ha il potere d’intervento quando, constatata 
l’impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea o violazioni del presente regolamento, ricorrano gli 
estremi per un suo intervento. 

Gli insegnanti dovranno garantire la loro presenza relativamente al carico orario di servizio. 

Art. 20  -  Assemblee con gruppi di studio e partecipazione di esperti  

All’assemblea d’Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, 
scientifici indicati dagli studenti. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto e deve 
essere comunicata al Dirigente Scolastico almeno quindici giorni prima dell’assemblea.  
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Art. 21  -  Ordine del giorno dell’assemblea d’istituto 

L'Ordine del Giorno dell’Assemblea deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato Studentesco, 
e, una volta approvato, non può, in nessun caso, essere modificato senza la maggioranza del Comitato.  

Art. 22  -  Le assemblee di classe  

Le Assemblee di Classe sono regolate dalle stesse norme riguardanti il funzionamento delle assemblee 
d’Istituto. Esse comportano una sospensione dell’attività didattica per un massimo di due ore di lezione al 
mese, e vengono presiedute da uno dei rappresentanti di classe, o in caso di assenza di entrambi, da uno 
studente eletto dalla classe all’inizio dell’assemblea.  

Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che lo desiderino possono assistervi, ed il Dirigente Scolastico, o un 
suo delegato, può esercitare il potere d'intervento alle condizioni già previste per le Assemblee d'Istituto.  

Art. 23  -  Gruppi di studio  

Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
seminario e per lavori di gruppo, qualora ne facciano richiesta un congruo numero di alunni.  

I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli 
organizzatori; può essere inoltre stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di 
studio non può essere tenuto.  

I gruppi di studio saranno strutturati per classi. Gli studenti che non partecipano ad alcun gruppo di studio 
devono rimanere nelle rispettive classi.  

Le scelte degli esperti invitati a partecipare devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di 
Istituto, nel caso in cui non facciano parte del personale in servizio.  

Se si rende necessario corrispondere un compenso agli esperti, gli studenti possono autotassarsi della 
somma necessaria o chiedere al Consiglio di Istituto di deliberare il relativo compenso.  

Art. 24  -  Il comitato dei genitori degli studenti  

Il comitato dei genitori degli studenti frequentanti l'istituto è composto dai rappresentanti dei genitori, eletti 
nei singoli Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto.  

Esso è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio d’Istituto, o dal Vice in caso di sua assenza, che, 
insieme al segretario e a due consiglieri eletti, compongono il Consiglio direttivo dei genitori.  

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni anno nel corso della prima assemblea che deve 
essere convocata dal Dirigente Scolastico entro il primo mese dall’inizio dell’attività scolastica, di norma, 
dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche soggette a scadenza annuale, che si svolgeranno entro il 30 
ottobre di ogni anno.  

L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti, e, qualora non si raggiunga detta maggioranza 
nella prima votazione, a maggioranza relativa dei votanti. I componenti del Consiglio Direttivo possono 
essere sostituiti e destituiti dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.  

Il Comitato ha diritto di riunirsi nei locali della scuola, ed è convocato una o più volte al mese, fuori dall'orario 
di lezione e preferibilmente nelle ore pomeridiane, dal Presidente, che lo presiede.  

La convocazione viene effettuata mediante affissione di avviso all'Albo e con lettera da far pervenire agli 
interessati attraverso gli studenti, rendendo noto anche l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data 
fissata per la riunione.  

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato dei Genitori ogni qual volta gliene faccia richiesta scritta 
almeno il 30% dei suoi membri, o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.  

Il Comitato dei Genitori è regolarmente costituito con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi 
componenti.  

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione, e sono vincolanti 
per la minoranza dissenziente.  
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Sono compiti del Comitato dei Genitori: preparare e approvare l’ordine del giorno dell’assemblea dei genitori; 
attuare e dare esecuzione alle delibere dell’assemblea; esprimere pareri e formulare proposte non vincolanti 
agli Organi Collegiali di competenza; intrattenere rapporti con gli altri Organi Collegiali della scuola e con il 
Dirigente Scolastico; nominare i componenti delle Commissioni che dovessero essere costituite.  

Il Presidente del Comitato dei Genitori, e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, 
rappresenta il Comitato.  

Art. 25  -  Le assemblee dei genitori  

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.  

Le assemblee possono essere di classe o d’istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il 
Dirigente Scolastico e gli insegnanti.  

L’Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe (anche di uno, qualora 
sia il solo eletto), o su richiesta di almeno il 20% dei genitori degli alunni facenti parte della Classe.  

L’Assemblea d’Istituto è convocata dal Presidente del Comitato dei Genitori previa deliberazione a 
maggioranza del Consiglio Direttivo, o su richiesta della maggioranza del Comitato dei Genitori, o su 
richiesta di un numero di genitori corrispondenti al 10% degli alunni iscritti.  

La data dell'Assemblea, decisa dal Comitato, deve essere comunicata, con almeno sei giorni liberi di 
anticipo, al Dirigente Scolastico, che, in presenza di circostanze di obiettivo impedimento, potrà concordare 
una data diversa.  

L’assemblea è convocata mediante affissione di avviso all'Albo e con lettera da far pervenire ai genitori 
attraverso gli studenti, rendendo noto anche l'ordine del giorno.  

L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.  

La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordate, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.  

Art. 26  -  Ordine del giorno dell’assemblea dei genitori  

L'Ordine del Giorno dell’Assemblea dei genitori deve essere approvato dalla maggioranza del Comitato dei 
genitori, e, una volta approvato, non può, in nessun caso, essere modificato senza la maggioranza del 
Comitato.  

Art. 27  -  Le commissioni  

Ad iniziativa degli Organi Collegiali della Scuola, sia istituzionali che non istituzionali, possono essere 
costituite delle speciali commissioni per lo studio e l’approfondimento di problemi particolari che riguardano 
la vita della scuola, e per prospettare soluzioni per tali problemi.  

Potranno essere costituite anche commissioni miste con appartenenti agli altri istituti che utilizzano lo stesso 
plesso scolastico per l’approfondimento e la risoluzione dei problemi comuni.  

L’iniziativa può essere presa da uno qualsiasi degli Organi della scuola ma deve ottenere l’approvazione 
degli altri Organi della scuola e quella vincolante del Dirigente Scolastico.  

Delle Commissioni debbono fare parte rappresentanti di tutte le componenti della scuola (studenti, docenti, 
personale non docente, genitori) che per ogni categoria verranno nominati dalle rispettive componenti.  

Le Commissioni operano con libera procedura e secondo le determinazioni assunte dalle stesse di volta in 
volta.  
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TITOLO IV  
AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI E FORMAZIONE DELLE CLASSI  

Art. 28  -  Premessa 

 

Le domande di ammissione degli studenti sono accolte senza eccezione di razza, religione, sesso, 
minorazioni psicofisiche o di qualsiasi altra ragione.  

Art. 29  -  Formazione delle prime classi  

La formazione delle classi viene assicurata dalla Commissione d’Istituto, deputata a detta funzione in 
ciascuno dei tre indirizzi del IV I.I.S. “Nervi”, che seguirà i criteri di seguito disciplinati.  

Per gli iscritti al primo anno, la formazione delle classi segue il criterio di eterogeneità per quanto attiene ai 
livelli di preparazione di base e, qualora risulti possibile, una omogenea ripartizione tra maschi e femmine.  

Indicazioni di tipo personale saranno prese in considerazione solo se compatibili con i criteri precedenti.  

La distribuzione all'interno dei singoli gruppi-classe avverrà sulla base di:  

- equa distribuzione di alunni in base ai livelli di preparazione documentati con la valutazione della scuola 
di provenienza;  

- equa distribuzione per classe dei gruppi di ragazzi provenienti dai comuni vicini;  
- la precedenza per l’iscrizione ad un corso sarà data agli alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti 

o che hanno frequentato lo stesso corso;  
- valutazione dei casi particolari concernenti la distribuzione dei ripetenti o di iscritti portatori di handicap;  
- scelta, chiaramente espressa, relativa ai progetti di sperimentazione;  
- scelta della lingua in base al corso svolto nella scuola media;  
- secondo le disposizioni ministeriali, nei corsi sperimentali.  

Art. 30  -  Formazione delle classi successive alla prima  

Per la formazione delle classi successive alla prima, la Commissione d’Istituto adotterà i criteri della 
continuità didattica e della continuità di rapporto tra compagni.  

Gli studenti, che richiedono il passaggio a sezione diversa da quella cui sono stati destinati, possono 
ottenerlo con specifica domanda motivata e firmata dai genitori, nei limiti definiti dal numero di studenti per 
classe e compatibilmente alle attività didattiche e alle disposizioni ministeriali, nei corsi sperimentali.  

 

 

TITOLO V  
ORARIO SCOLASTICO  

Art. 31  -  Formulazione dell’orario delle lezioni  

L'orario delle lezioni è formulato tenendo, in primo luogo, conto delle esigenze degli studenti, per permettere 
loro di poterlo agevolmente rispettare. I criteri di formulazione dell'orario sono ispirati a motivazioni 
didattiche, bilanciando adeguatamente la presenza di discipline che richiedono una maggiore applicazione 
nello studio a casa a quelle pratiche e di applicazione in classe, in modo tale da permettere ed agevolare la 
preparazione pomeridiana per le lezioni del giorno successivo.  

La formulazione dell’orario terrà, altresì, conto delle esigenze della numerosa utenza di studenti pendolari 
provenienti da altre città.  

Art. 32  -  Osservanza di norme  

L'orario scolastico viene definito in osservanza alle vigenti disposizioni ministeriali e viene approvato dal 
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Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Ogni eventuale variazione all'orario scolastico, 
motivata da sopravvenute esigenze di carattere didattico, previo accordo tra insegnanti e Dirigente 
Scolastico, deve essere annotata sul registro di classe.  

Art. 33  -  Orario di ingresso  

E’ dovere di tutti gli studenti presentarsi a scuola con la massima puntualità. Gli studenti devono trovarsi 
all'interno dell'Istituto per l'inizio delle lezioni, fissato con provvedimento del Dirigente Scolastico, su 
deliberazione del Collegio dei Docenti.  

L’Orario di inizio delle lezioni verrà annualmente determinato tenendo conto delle esigenze dei numerosi 
studenti pendolari frequentanti i tre indirizzi del “Nervi”.  

L’inizio delle attività didattiche è in atto fissata per le ore 8:15 sia per la sede di Lentini che per quella di 
Carlentini. Dopo tale ora è consentito l'ingresso esclusivamente agli alunni pendolari (preventivamente 
autorizzati dalla Dirigenza) e a quelli accompagnati da un genitore 

Il personale docente deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

La vigilanza sugli alunni all'entrata è affidata al personale docente ed ai collaboratori scolastici. Prima 
dell'inizio della lezione, l'insegnante è tenuto a verificare le presenze e le assenze e a segnalare ogni 
eventuale anomalia al Coordinatore di Classe, scelto all’inizio di ogni anno scolastico.  

Art. 34  -  Ritardi  

Il ritardo costituisce un impedimento alla regolare partecipazione dell’alunno all'attività scolastica e 
condiziona negativamente anche l’andamento della classe alla quale lo stesso appartiene. La scuola e le 
famiglie devono impegnarsi per una drastica riduzione di tale fenomeno.  

Le ammissioni in classe con ritardo vanno tempestivamente segnalate dalle famiglie, non costituendo detta 
segnalazione giustificazione delle stesse. 

I ritardi devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa le veci sul libretto scolastico di corrispondenza. 
Gli alunni ritardatari privi di giustificazione non saranno ammessi in classe dall'insegnante e dovranno 
presentarsi al Dirigente Scolastico per l'eventuale accettazione.  

L’inizio delle attività didattiche è in atto fissata per le ore 8:15; è tollerato l’ingresso degli alunni in classe fino 
alle ore 8:25. Tale ingresso in ritardo va registrato sul registro di classe a cura del docente in servizio alla 
prima ora; è facoltà del docente di classe, in relazione al numero di analoghi ritardi reiterati, non ammettere 
l’alunno in classe. Agli alunni che presentano ripetuti ritardi verrà inflitta un’ammonizione scritta da parte del 
Coordinatore del Consiglio di Classe che determinerà una ricaduta negativa sul voto di condotta. 

Il cancello d’ingresso sarà chiuso improrogabilmente alle ore 8:25. Dopo tale ora gli alunni saranno 
considerati in ritardo e saranno ammessi in classe alla seconda ora di lezione previa specifica 
autorizzazione scritta da parte della Dirigenza dell’Istituto. Il docente in servizio alla seconda ora registrerà 
sul registro di classe l’ingresso posticipato dell’alunno. Per ciascun quadrimestre saranno consentiti 
solamente 3 (tre) ingressi alla seconda ora di lezione. Al successivo ritardo, oltre il terzo, l’alunno potra 
entrare solo se accompagnato da un genitore. 

Gli alunni ritardatari, oltre l’inizio della seconda ora di lezione, saranno ammessi in classe previa specifica 
autorizzazione scritta da parte della Dirigenza dell’Istituto solo per motivi particolari e documentabili. 

Art. 35  -  Permessi di uscita anticipata  

Non è consentita l'uscita anticipata rispetto alla normale conclusione delle lezioni.  

Solo in casi del tutto eccezionali per comprovati motivi ed alla presenza di un genitore, il Dirigente Scolastico 
può derogare alla suddetta norma. In tali casi, la sola richiesta di permesso tramite il libretto non costituisce 
documentazione sufficiente.  

Non potranno essere concessi permessi di uscita anticipata neppure agli alunni maggiorenni senza la 
presenza di un genitore.  
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La scuola è tenuta ad avvertire immediatamente la famiglia nel caso che durante le lezioni insorga una 
situazione negativa di salute di un alunno.  

Agli alunni che avessero necessità di anticipare l’uscita di qualche minuto, per motivi logistici o connessi 
all’orario dei mezzi di trasporto, è concessa l'autorizzazione (annotata sul registro di classe), su richiesta 
scritta da parte dei genitori. 

Gli studenti esonerati dalla frequenza delle lezioni di qualche materia possono, quando le lezioni stesse si 
tengono alla prima o all'ultima ora, lasciare l'edificio della scuola, sempreché i genitori chiedano per iscritto 
l’autorizzazione.  

Il personale di servizio ha il diritto e il dovere di richiedere agli allievi che intendono uscire dall'Istituto 
l'autorizzazione scritta.  

Allontanarsi dall’Istituto senza autorizzazione costituisce grave infrazione disciplinare che riceverà adeguata 
sanzione.  

Art. 36  -  Sospensione delle lezioni e riduzione di orario  

In caso di forza maggiore (assenza docente, scioperi o assemblee del personale scolastico, inagibilità dei 
locali, ecc…), gli alunni potranno non essere ammessi a scuola o rinviati a casa prima del termine abituale 
delle lezioni solo se la scuola è in possesso della liberatoria della famiglia (vedi modulo allegato). Ove 
possibile, le variazioni di orario saranno comunicate in anticipo con annotazione sul registro di classe. 

Art. 37  -  Libretto scolastico 

Tutti gli alunni dovranno ritirare il libretto personale delle giustificazioni entro e non oltre il 30 settembre di 
ogni anno scolastico con la presenza dei genitori. Decorso tale termine, ed in mancanza del libretto, sarà 
possibile giustificare solamente con la presenza dei genitori 

Ogni alunno dovrà avere sempre con sé il libretto delle giustificazioni. L'eventuale ripetuta non osservanza 
di tale norma potrà essere sanzionata. L'alunno è responsabile della conservazione del libretto e della sua 
cura. Le falsificazioni di firma e le alterazioni del libretto e di altri documenti scolastici daranno luogo a 
provvedimenti disciplinari. 

L'eventuale rilascio di un duplicato è previsto solo in casi eccezionali. 

Art. 38  -  Assenze degli studenti  

Alla luce del DPR 122/2009 si ricorda che il numero massimo di ore di assenza non deve superare i limiti di 
seguito riportati: 

 I classe II classe III classe IV classe V classe 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 272     
264 (*) 

264     
256 (*) 

264     
256 (*) 

264     
256 (*) 

264     
256 (*) 

Liceo Artistico 280     
272 (*) 

280     
272 (*) 

288     
280 (*) 

288     
280 (*) 

288     
280 (*) 

Meccanica e Meccatronica (Diurno) 272     
264 (*) 

264     
256 (*) 

264     
256 (*) 

264     
256 (*) 

264     
256 (*) 

Meccanica e Meccatronica (Serale) 
181     

181 (*) 
214     

214 (*) 
165     

165 (*) 
165     

165 (*) 
181     

181 (*) 

(*) Monte ore degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica 

Ai giorni di assenza verranno sommate le ore di lezione perse per ingressi posticipati e uscite anticipate. 

Gli studenti che si siano assentati dalle lezioni non possono essere riammessi senza specifica 
giustificazione, redatta nell'apposito libretto scolastico da un genitore o da chi ne fa le veci (con firma 
preventivamente autenticata dal Dirigente Scolastico).  

La mancata presentazione di tale comunicazione deve essere annotata sul registro di classe e comunicata 
al Dirigente Scolastico, che può disporre l'ammissione provvisoria con riserva dell'alunno, ovvero, per 



   Regolamento di Istituto 

12 

 

fondati motivi, negarla.  

La giustificazione delle assenze spetta al Dirigente Scolastico, il quale può delegare il docente della prima 
ora di lezione.  

La giustificazione delle assenze è un atto discrezionale, che comporta la valutazione dell'idoneità e 
congruità della motivazione addotta.  

Dopo tre giorni di mancata giustificazione, sia delle assenze che dei ritardi, l'alunno subirà un'ammonizione 
scritta ed il Coordinatore di classe provvederà ad avvisare la famiglia. Reiterate ammonizioni scritte 
determineranno una ricaduta negativa sul voto di condotta. 

I casi dubbi, le assenze abituali o arbitrarie devono essere segnalate immediatamente al Dirigente 
Scolastico, che dopo i relativi accertamenti, tramite il Coordinatore del Consiglio di classe informerà la 
famiglia, e adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.  

La quinta assenza sul libretto dovrà essere giustificata personalmente da un genitore a cui il coordinatore 
di classe assegnerà un tempo massimo, compatibile con le sue esigenze lavorative e familiari, entro cui 
presentarsi; in difetto, l'alunno non sarà ammesso in classe. 

Per le assenze causate da ragioni di salute, si deve esibire il certificato medico quando esse superano i 
cinque giorni comprese le domeniche e i giorni festivi. In quest’ultimo caso la giustificazione spetta 
esclusivamente al Dirigente Scolastico.  

Anche le assenze per motivi di famiglia, allorché superano i tre giorni, devono essere giustificate dal 
Dirigente Scolastico.  

Le assenze derivanti dalla partecipazione alle attività integrative curriculari ed extracurriculari organizzate 
dall’istituto saranno considerate giustificate.  

Art. 39  -  Assenze collettive  

Le assenze collettive non sono giustificate, considerato che incidono sull’attività didattica programmata per 
le singole materie e sul generale, corretto andamento della vita della comunità scolastica. Le assenze 
collettive ingiustificate dal Dirigente Scolastico comporteranno l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti 
di tutti gli studenti che le hanno effettuate.  

Art. 40  -  Assenza dei docenti  

In caso di assenza dell’insegnante, il Dirigente Scolastico o il suo delegato ne disporrà la sua sostituzione.  

Il personale collaboratore scolastico é obbligato a vigilare sugli alunni nell'aula scolastica, in attesa dell'arrivo 
del Docente.  

Lo stesso obbligo vale in caso di assenza momentanea del Docente.  

Art. 41  -  Indisposizione degli alunni 

In caso di indisposizione, malessere o infortunio la scuola avvertirà la famiglia. Potrà essere richiesto 
l'intervento del 118 che trasporterà l'alunno, accompagnato da un docente o da personale della scuola in 
servizio, presso un ospedale del territorio. Si invitano le famiglie a non inviare a scuola alunni già in precarie 
condizioni fisiche o con sospette malattie contagiose. 

 

 

TITOLO VI  
NORME PER LA FREQUENZA E PER IL COMPORTAMENTO  

Art. 42  -  Disposizioni generali  

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio, con diligenza, impegno e costanza, senza pregiudicare, con la loro condotta, l'attività scolastica 
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comunitaria limitandone la funzionalità e l'efficienza.  

Gli alunni, sono tenuti altresì ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale non 
docente e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che richiedono per se stessi.  

All'ingresso in aula degli insegnanti, di ogni autorità scolastica e di estranei accompagnati dal personale, 
come pure all'uscita, gli allievi risponderanno al saluto. Le manifestazioni di cattiva educazione e la 
mancanza di rispetto verso gli insegnanti e il personale dell'Istituto saranno ritenuti fatti che turbano il 
regolare andamento della scuola.  

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto.  

All'interno dell'Istituto e in ogni circostanza della vita scolastica devono tenere un contegno ed un linguaggio 
adeguati, astenendosi dal compiere atti, di qualunque natura, idonei a recare danni o pregiudizi a persone 
e cose.  

Sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente 
Regolamento.  

La vigilanza sugli studenti non si esprime solo nel controllo del loro comportamento nell'istituto, ma cerca di 
favorire una cosciente adesione degli stessi a una corretta convivenza civile.  

Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici e di irregolare comportamento, il Dirigente Scolastico 
provvederà a informarne i genitori.  

Le sanzioni disciplinari, irrogate secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni, saranno comunicate 
alla famiglia.  

Art. 43  -  Rispetto dell'ambiente scolastico e ripristino dei beni danneggiati  

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come 
indice della qualità del servizio reso dall’Istituto.  

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed ogni altro sussidio didattico, 
ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio dell’Istituto, dato che i locali, gli arredi, il 
materiale librario, scientifico e tecnologico costituiscono un prezioso patrimonio didattico e culturale al 
servizio anche delle generazioni future, costituendo altresì una testimonianza dell’uso che di essi hanno 
fatto coloro i quali li hanno preceduti sui banchi di scuola.  

Ciascun gruppo classe sarà responsabile della propria aula: gli studenti che, individualmente o in gruppo, o 
le classi in forma collettiva, deteriorino o danneggino in qualsiasi modo le strutture o l'arredamento dei locali 
dell'istituto, risponderanno personalmente o come gruppo del danno arrecato ai beni comuni, in primo luogo 
pagando i danni materiali e quindi con l’assoggettamento a sanzioni disciplinari.  

La spesa occorrente per il ripristino del bene danneggiato sarà addebitata alla famiglia del responsabile, o 
ripartita tra tutte le famiglie della classe, qualora non siano individuati gli effettivi responsabili.  

Art. 44  -  Dotazioni personali  

Gli studenti sono tenuti a portare a scuola l’occorrente che consenta loro di partecipare con profitto alle 
lezioni. 

L'Istituto non risponde di beni, libri e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.  

All'inizio dell'anno scolastico a ciascun alunno viene assegnato in aula un posto destinato a rimanere 
invariato durante tutto il corso dell'anno, salvo variazioni disposte dal Consiglio di Classe.  

Art. 45  -  Divieti 

Divieto di fumo. E’ vietato fumare nelle aule, nei corridoi ed in tutti gli altri locali dell'Istituto comprese le aree 
all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica. 

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 
finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile 
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e alla legalità. 

Pertanto si prefigge di: 

- prevenire l’abitudine al fumo 
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette 
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro 
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo 
- promuovere iniziative informative/educative sul tema 
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni 

obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione 
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli 

allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui 

Tutti coloro, studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente 
presente nei locali dell’Istituto, che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno 
sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Così come stabilito dalla vigente normativa i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la 
violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti 
o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente 
regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni 
pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma del 
presente regolamento. Sarà loro inflitta la sospensione di un giorno da parte del Dirigente Scolastico. Al 
posto del pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art 4 comma 5 del DPR 24/6/98 n. 249, 
possono richiedere di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. 

Divieto di uso del telefono cellulare in classe. E’ vietato usare il telefono cellulare in classe, poiché i segnali 
ed i suoni emessi interferiscono in modo determinante sul regolare andamento dell’attività didattica.  

Gli alunni trasgressori saranno sanzionati con un’ammonizione scritta annotata nel registro di classe operata 
dal docente. Il docente provvederà inoltre al sequestro del cellulare che verrà consegnato in Presidenza; il 
Dirigente Scolastico o un suo Delegato e provvederà alla sua restituzione al genitore dell’alunno o al tutore 
legale. 

Agli alunni trasgressori che si rifiutino di consegnare il telefono cellulare al docente, oltre all’ammonizione 
scritta annotata nel registro di classe operata dal docente, sarà loro inflitta la sospensione di un giorno da 
parte del Dirigente Scolastico. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di uso dei cellulari in classe possono essere sottoposti 
a procedimento disciplinare. 

Art. 46  -  Comportamento degli studenti in classe  

Durante lo svolgimento delle lezioni, gli studenti non possono uscire dalle aule, tranne che per motivi di 
urgenza. Il docente in classe potrà autorizzare gli studenti ad assentarsi per breve tempo dall'aula, non più 
di uno per volta, e comunque non nelle prime ore di lezione né in quella successiva all'intervallo.  

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle varie attività di laboratorio, è vietato consumare cibo e bevande. 
Gli studenti che non si atterranno a detto divieto saranno passibili, prima di richiamo verbale e quindi di 
sanzione disciplinare.  

È fatto assoluto divieto sostare, in attesa del suono della campana del termine dell'ultima ora di lezione, 
davanti il portone di uscita. Gli alunni devono attendere in classe il suono della campana e subito dopo, con 
i rispettivi insegnanti, potranno uscire dalle aule. 
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E' assolutamente vietato uscire dai locali dell’Istituto durante le ore di lezione.  

Art. 47  -  Cambio dell’ora  

Durante il cambio dell’ora, o in caso di assenza del docente, gli studenti sono tenuti a restare in aula ed a 
tenere un comportamento disciplinato, anche al fine di non arrecare disturbo alle altre classi.  

Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano assicurerà la 
vigilanza.  

Gli studenti non possono abbandonare l'aula o disturbare le attività.  

Gli spostamenti degli studenti da e verso le aule speciali o la palestra debbono avvenire in silenzio, in modo 
tale da non disturbare lo svolgimento delle lezioni delle altre classi.  

E' fatto divieto agli studenti di entrare in aule non proprie sia durante l'intervallo sia in assenza delle classi 
titolari.  

Art. 48  -  Pausa dalle attività didattiche 

Durante la pausa delle lezioni, gli studenti potranno recarsi fuori dalle aule, nei corridoi, nell'androne, nella 
sala mensa e, comunque, entro il perimetro dell'istituto.  

Gli alunni che rientreranno dall'intervallo con un ritardo pari o superiore a 5 minuti, senza adeguata 
motivazione, saranno ammessi in classe dal docente con la contestuale annotazione sul registro di classe 
e la relativa ammonizione scritta, con ricaduta sul voto di condotta. 

I collaboratori scolastici faranno opera di vigilanza nei piani di servizio.  

I docenti resteranno nei pressi dell'aula per adempiere ai propri compiti di vigilanza tra l’aula stessa ed il 
corridoio su cui essa insiste.  

Art. 49  -  Fruizione del bar e utilizzo delle macchinette distributrici 

Per gli alunni è consentito recarsi al bar presso la sala mensa esclusivamente e durante la pausa dalle 
attività didattiche. 

E' consentito il prelevamento dai distributori automatici di bevande e snack esclusivamente prima dell'inizio 
delle lezioni, durante l'intervallo ed alla fine delle lezioni. 

Art. 50  -  Frequenza delle lezioni  

Gli alunni sono tenuti obbligatoriamente alla frequenza di tutte le lezioni, e alla partecipazioni a tutte le 
attività educative comprese nell'orario scolastico, ed anche a tutte le attività extrascolastiche deliberate dagli 
Organi Collegiali Competenti.  

Le irregolarità nella frequenza sono considerate manifestazioni di negligenza dei doveri scolastici, anche 
perché l’assiduità della frequenza scolastica è uno degli elementi soggetti a valutazione per la attribuzione 
del credito scolastico.  

Per tale motivo, il numero delle assenze e dei ritardi deve essere comunicato per iscritto alle famiglie, salva 
la opportunità di comunicare telefonicamente alle stesse ogni singola assenza o ritardo.  

Art. 51  -  Ritiro dalle lezioni  

Lo studente che si ritira dalle lezioni prima del 15 marzo, è tenuto a darne formale comunicazione al 
Dirigente Scolastico per beneficiare degli effetti previsti dalla legislazione scolastica vigente.  
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TITOLO VII  
VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Art. 52  -  Valutazione 

La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai docenti per 
modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte agli alunni. 

La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all'alunno i modi e i tempi del proprio 
processo educativo per renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui dovrà misurarsi che dei successi 
maturati. 

I docenti nel valutare il processo di formazione culturale, sociale ed umana degli alunni terranno conto dei 
livelli di formazione e di preparazione culturale in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla 
situazione di partenza; dell'impegno, della partecipazione e del comportamento in vista di una crescita non 
solo sul piano dell'apprendimento ma su quello più vasto della formazione integrale della persona. 

La valutazione del profitto degli studenti è di esclusiva competenza dei docenti.  

Gli alunni hanno diritto a verifiche periodiche del profitto che siano caratterizzate da:  

- trasparenza, nel senso che il docente è tenuto a chiarire quale sia il criterio di attribuzione dei punteggi 
previsti;  

- immediatezza della attribuzione del voto, che va comunicato allo studente in conclusione della verifica 
orale;  

- tempestività, per quanto attiene alla correzione degli elaborati scritti, i cui esiti vanno comunicati e chiariti 
entro il termine massimo di dieci giorni dal loro svolgimento.  

Di seguito si allega la tabella con i criteri di valutazione del profitto (come deliberato nella seduta del Collegio 
Docenti del 28 ottobre 2013) contenente la corrispondenza fra i livelli, i voti e le prestazioni: 

 

Ottimo 
9-10 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  ampia, approfondita, organizzata, ben strutturata. 
Conoscenza: completa, coordinata, approfondita. 
Comprensione:  assimila criticamente l’argomento nei suoi aspetti e motivi 

marginali. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza 
errori e imprecisioni. 

Rielaborazione: organizza in modo completo le conoscenza acquisite, anche con 
valutazione autonoma e pertinente. 

Buono 
8 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  complessivamente accurata, razionale. 
Conoscenza:  completa, organizzata. 
Comprensione:  padroneggia l’argomento in modo abbastanza articolato, senza 

commettere errori. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  sa applicare contenuti e procedure acquisite anche in compiti 
complessi, pur con imprecisioni 

Rielaborazione: sa effettuare autonomamente analisi, sintesi e valutazioni. 

Discreto 
Sufficiente 

6-7 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  nozionistica, mnemonica, settoriale, generica. 
Conoscenza:  essenziale, ma non approfondita. 
Comprensione: padroneggia i nuclei concettuali fondamentali, pur commettendo 

ancora errori. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori. 
Rielaborazione: se guidato, sa effettuare analisi, sintesi e valutazioni complete, ma 

non approfondite. 
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Insufficiente 
5 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  superficiale, lacunosa, limitata, carente. 
Conoscenza:  frammentaria, superficiale, lacunosa, limitata, carente. 
Comprensione: riconosce i nuclei fondamentali, ma commette errori significativi. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione:  sa applicare le conoscenze in compiti semplici, ma commette 
errori. 

Rielaborazione: è in grado di effettuare analisi e sistemi solo parziali e imprecise. 

Gravemente 
insufficiente 

3-4 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione: povera, inconsistente. 
Conoscenza:  molto lacunosa, scadente. 
Comprensione: fatica a riconoscere i nuclei fondamentali dell’argomento e 

commette gravi errori. 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni ampiamente 
sperimentate e conosciute. 

Rielaborazione: non è in grado di effettuare alcun tipo di analisi delle competenze 
acquisite. 

Nulla 
1-2 

SAPERE 
(conoscenza) 

Preparazione:  nulla. 
Conoscenza:  nulla. 
Comprensione: non riconosce alcun nucleo dell’argomento 

SAPER FARE 
(abilità) 

Applicazione: non riesce a fare applicazioni. 
Rielaborazione: non riesce a fare alcuna elaborazione. 

 

Art. 53  -  Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini 

II Collegio dei docenti del IV Istituto di istruzione Secondaria “Nervi”" ritenendo che: 

- il momento della valutazione finale deve costituire la verifica dei progressi nella maturazione personale, 
nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti, 

- le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli studenti una presa 
di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili, 

determina i sotto elencati criteri generali per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità 
nelle decisioni dei singoli consigli di classe. 

Stabilito che tutte le materie hanno pari dignità e pari capacità formativa, fermi restando i parametri valutativi 
proposti a suo tempo nelle riunioni per materie, nei singoli consigli di classe, la valutazione che viene fatta 
in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, dovrà tenere conto complessivamente 
dei parametri sotto indicati. 

- raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali) 
relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina; 

- ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 92/07, si terrà altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutini 
intermedi, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 
recupero precedentemente effettuati; 

- analisi dei comportamenti scolastici in merito a: impegno interesse e partecipazione dimostrati nell'intero 
percorso formativo; progressione dei risultati nell'intero anno scolastico; capacità di organizzare il proprio 
lavoro; rispetto delle regole e delle consegne; frequenza (anche ai corsi di recupero). 

Pertanto i docenti in sede di scrutinio, con particolare riguardo alle votazioni negative, oltre alla proposta di 
voto per la propria materia, prenderanno in considerazione anche la media risultante dalle valutazioni 
effettuate nel corso del trimestre, al fine di facilitare la scelta del Consiglio di Classe in ordine alla delibera 
finale riguardante la promozione, il rinvio (sospensione) della promozione, o la non promozione dello 
studente. 
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Ai genitori degli studenti la cui promozione è sospesa e rinviata ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M. 92/07, 
nonché alle famiglie degli allievi non promossi sarà inviata, come disposto dalla vigente normativa, una 
lettera informativa inoltrata per posta ordinaria e/o per posta elettronica, sulla situazione che ha determinato 
la delibera del consiglio di classe e, per gli studenti la cui promozione sia stata sospesa, anche sulle modalità 
di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di verifica. 

Art. 54  -  Criteri da adottare per il passaggio alla classe successiva 

Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le discipline avendo raggiunto 
gli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze programmate nell'ambito dei dipartimenti e delle singole 
discipline. 

Agli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di scrutinio finale al termine del 
terzultimo, penultimo e ultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà altresì all'attribuzione del 
punteggio di credito scolastico nella misura prevista dal D.M. n. 44 del 5 maggio 2010 e successive 
variazioni. 

Art. 55  -  Criteri da adottare per i casi di sospensione del giudizio 

Il consiglio di classe sospende la formulazione del giudizio finale nei confronti degli studenti che: 

- presentano insufficienze in una o più discipline; 
- pur avendo iniziato un processo di recupero, presentano ancora insufficienze gravi in una o più 

discipline. 

Pertanto ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M.92/07, tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere 
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, di norma entro il termine di ogni anno 
scolastico (31 agosto), mediante: 

- lo studio personale svolto autonomamente, 
- la frequenza di appositi interventi di recupero, 

il consiglio di classe provvede a predisporre le attività di recupero, compatibili con le disponibilità 
economiche, che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità successivamente comunicate agli 
alunni ed alle famiglie, nei mesi di giugno e luglio. 

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno: 

- seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la 
dichiarazione che i genitori si assumono l'onere della loro preparazione; 

- provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di 
organizzare corsi di recupero; 

- sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate a 
verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze. 

Al termine delle prove e sulla base del risultato delle stesse il consiglio di classe delibererà, entro l'inizio 
delle lezioni dell'anno successivo, l'integrazione del giudizio per la promozione o la non promozione alla 
classe successiva. 

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una vantazione complessiva dello 
studente (O.M. 92/07), delibererà l'integrazione dello scrutinio finale e: 

- in caso di esito positivo, lo ammetterà alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la 
sospensione di giudizio attuata negli scrutini di giugno, saranno pubblicati all'albo dell'istituto i voti 
riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". 

- in caso di esito negativo del giudizio finale, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'istituto con la sola 
indicazione "non ammesso". 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 
dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà 
altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al 
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D.M. n. 44 del 5 maggio 2010 e successive variazioni. 

Art. 56  -  Criteri da adottare per i casi di non promozione (scrutini di giugno) 

Risulteranno non promossi gli studenti che al momento dello scrutinio finale presentano: 

- insufficienze gravi, o anche non gravi, ma diffuse, tali da non potere, a giudizio del consiglio di classe, 
essere recuperate; 

- insufficienze gravi in alcune materie ed insufficienze meno gravi in altre, tali però da non poter essere 
recuperate 
� perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e coerente, così 

da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline; 
� perché anche l'eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo studente di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto sui quali è risultato carente, entro l'inizio dell'anno 
scolastico successivo. 

- una frequenza inferiore al numero minimo di ore sufficienti alla valutazione dell'anno scolastico in 
assenza di casi di deroga previsti dalla norma e deliberati dal Collegio dei Docenti (sarà cura del 
coordinatore di classe effettuare tale calcolo); 

- una valutazione della condotta inferiore a 6/10 (sei/decimi). 

Più in generale si tratta di studenti la cui preparazione complessiva risulta incerta e/o lacunosa in diverse 
discipline e non si ritiene possibile che tali deficienze siano risanate, né mediante lo studio estivo, né 
mediante interventi di recupero, ma solamente attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa 
classe, così da consentire anche una più responsabile maturazione umana e personale. 

Criteri di deroga limite assenze per la validità dell’anno scolastico deliberati dal Collegio Docenti. 

Specifica deroghe per motivi di salute 
- Assenze per motivi di salute continuative superiori ai 5 giorni (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri 

prolungati, allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose) documentate 
attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base e/o da ASL e/o presidi ospedalieri. 

- Assenze per motivi di salute ricorrenti (per patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie 
riabilitative periodiche). (Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono 
quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto). 

- Malattie croniche certificate. 
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 
- Terapie ricorrenti e/o cure programmate. 
- Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap. 
- Donazioni di sangue/midollo/tessuti. 

Specifica deroghe per motivi personali o familiari 
- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al paese 

di origine, lutti, alunni nomadi, gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare. 
- Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l'allievo/a rappresenta l'unico sostegno alla famiglia. 
- Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti 

del nucleo familiare, trasferimento della famiglia. 
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo.  

Ulteriori deroghe per specifiche attività 
- Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti 

privati, di alto profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce 
Rossa, ecc.) o ad attività lavorativa debitamente documentata. 

- Partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni esterne o a concorsi. 
- Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali; 
- Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore(chiusura 

della scuola per elezioni, per calamità naturali, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali). 
- Partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche organizzate da società o federazioni 
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riconosciute dal C.O.N.I. 

Art. 57  -  Ammissione all'esame di Stato 

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che, avendo frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati 
positivamente in sede di scrutinio finale. 

Il Consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno, solamente in presenza di vantazioni sufficienti nelle 
singole discipline, come previsto dal Regolamento sulla Valutazione degli studenti del 28 maggio 2009, e 
quindi tali da consentirgli di affrontare l'esame, in considerazione delle conoscenze e delle competenze 
acquisite dallo studente nel corso di studi. 

La non ammissione all'Esame di Stato di un candidato deve essere motivata in maniera dettagliata e 
specifica. 

Art. 58  -  Valutazione della condotta 

Il giudizio complessivo che esprime la condotta dell'alunno nel contesto scolastico, deve tener conto dei 
seguenti obiettivi, presenti nel P.O.F. d'Istituto e concordati a livello di Collegio Docenti: 

- educativi 
- comportamentali 
- didattici 

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall'intero Consiglio di classe in base ai 
seguenti criteri comuni a tutte le classi dell'Istituto: 

- rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e dell'intero Regolamento d'Istituto 
- frequenza e puntualità 
- rispetto degli impegni scolastici 
- partecipazione alle lezioni 
- collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico 
- partecipazione ad azioni di crescita e cambiamento 

In caso di presenza di una o più sanzioni disciplinari per violazioni dei doveri degli studenti, il Consiglio di 
Classe, nel determinare il voto di condotta, deve tener conto anche dei progressi ottenuti dall'alunno nel 
recupero di un comportamento adeguato al Regolamento d'Istituto, tali da evidenziare o no, un concreto 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative. 

L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno successivo o 
agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal Regolamento Ministeriale, attualmente in vigore, sulla 
valutazione degli studenti nella Scuola Secondaria di II grado. 

Gli obiettivi e i criteri sopra esposti (come deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 28 ottobre 2013) 
trovano una sintesi ed una dettagliata descrizione nella seguente griglia esplicativa: 

 

Indicatori Valutazione 

- Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto 
- Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 
- Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
- Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
- Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
- Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

10 

(continua) 

 

 
- Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 
- Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
- Costante adempimento dei doveri scolastici 

9 
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- Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali 
- Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 
- Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
- Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
- Svolgimento regolare dei compiti assegnati 
- Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
- Correttezza nei rapporti interpersonali 
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

8 

- Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
- Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
- Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
- Partecipazione discontinua all'attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

7 

- Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari 
- Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
- Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
- Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 
- Disinteresse per alcune discipline 
- Rapporti problematici con gli altri 

6 

- Mancato rispetto del regolamento scolastico 
- Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari senza dimostrare 

alcun concreto miglioramento 
- Assenza di evidenti e duraturi elementi di recupero dei comportamenti 
- Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
- Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
- Continuo disturbo delle lezioni 
- Completo disinteresse per le attività didattiche 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
- Ruolo negativo nel gruppo classe 
- Casi di recidività con reiterati atti nei comportamenti scorretti 

5 

 

 

TITOLO VIII  
ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA, DI SOSTEGNO, DI RECUPERO,  

PARASCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  

Art. 59  -  Premessa 

In ogni anno scolastico il IV I.I.S. “Nervi”, nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle deliberazioni 
assunte dal Collegio Docenti, programma ed attua interventi sia di recupero dei debiti formativi che di 
sostegno all'attività formativa (ex IDEI) sulla base delle deliberazioni assunte dal Collegio Docenti. 

Il Consiglio d’Istituto delibera il tipo di intervento da operare in favore degli studenti in difficoltà, anche sulla 
scorta dei dati relativi ai risultati degli anni precedenti e sulla base delle richieste degli alunni e dei genitori.  

Art. 60  -  Corsi di sostegno e di recupero 

I Consigli di classe, su proposta dei singoli docenti, approvano i corsi di sostegno e recupero per gli studenti 
che ne abbiano necessità, nel rispetto delle direttive approvate dal Collegio dei Docenti in relazione alla 
disponibilità economica, alla priorità delle discipline, alla durata degli interventi, alla disponibilità dei docenti, 
ai periodi di attivazione.  

Le proposte di attivazione dei corsi vengono deliberate dal Consiglio di Classe, con la partecipazione di tutte 
le sue componenti ed in relazione alle effettive necessità che vanno motivate dai richiedenti.  
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I corsi di sostegno e recupero verranno effettuati, con le stesse modalità dei cui sopra, anche dopo la 
conclusione degli scrutini finali per gli studenti la cui promozione sia stata "sospesa" ai sensi del D.M. 80/07. 

Art. 61  -  Sportelli didattici di consulenza  

In alternativa ai corsi di recupero, il Consiglio d’Istituto ha facoltà di deliberare l’attivazione di sportelli didattici 
di consulenza, da tenersi da parte dei docenti che abbiano fornito la propria disponibilità, in periodi dell’anno 
scolastico ritenuti strategici, a vantaggio di alunni appartenenti anche a diversi gruppi classe che ne abbiano 
fatto esplicita richiesta, non necessariamente in relazione a carenze di profitto maturate nel corso dell’anno 
scolastico.  

I Consigli di Classe possono attivare la presente iniziativa didattica anche a vantaggio di gruppi di alunni 
non appartenenti alla stessa classe, al fine di conseguire livelli di eccellenza.  

Art. 62  –  Attività parascolastiche 

Le attività parascolastiche vengono annualmente definite dal Collegio dei Docenti, sentite le proposte dei 
singoli Consigli di Classe in relazione alle finalità contenute nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).  

Le attività parascolastiche devono essere collegate alla programmazione didattica per arricchirla ed 
integrarla al fine di assicurare una esperienza culturale volta ad ampliare l’offerta costituita dai programmi 
scolastici.  

 

 

TITOLO IX  
VIOLAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI  

Art. 63  -  Disposizioni di carattere generale  

Le sanzioni disciplinari hanno valenza esclusivamente educativa, sono improntate al rispetto dello studente 
e finalizzate alla prevenzione di comportamenti non conformi alla convivenza civile, mirando altresì alla 
valorizzazione e al ripristino di comportamenti responsabili e rispettosi del senso civico e, più in generale, 
della legalità.  

La responsabilità disciplinare è personale.  

Nessuno può essere punito per un fatto che secondo le disposizioni vigenti non sia previsto come infrazione 
disciplinare.  

Art. 64  -  Obbligo di informazione e contestazione degli addebiti  

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza avere avuto prima notizia della contestazione 
che gli viene mossa, e senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.  

Nessuna sanzione disciplinare può essere applicata se non dagli organi competenti e dopo un regolare 
procedimento.  

Art. 65  -  Organi della giurisdizione disciplinare scolastica  

Sono organi della giurisdizione scolastica in materia disciplinare, in prima istanza il Consiglio di Classe e 
l’Organo di Garanzia, in seconda istanza.  
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Art. 66  -  Organo di Garanzia  

L’organo di Garanzia interno dell’Istituto previsto dalla vigente legislazione, ed al quale è possibile inoltrare 
ricorso avverso le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Classe, è così costituito:  

- Dirigente Scolastico che lo presiede;  
- due docenti, eletti nel corso del collegio di inizio anno scolastico;  
- due genitori, eletti dal Comitato di genitori;  
- due alunni, eletti dal comitato degli studenti;  
- un dipendente scelto tra il personale A.T.A..  

Qualora non si provveda alle predette designazioni entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, l’Organo di 
Garanzia verrà completato con le indicazioni fornite dal Consiglio d’Istituto in occasione della sua prima 
seduta, successiva a detta scadenza.  

Art. 67  -  Violazioni disciplinari  

Si indicano, a scopo esemplificativo, le principali violazioni disciplinari degli studenti, da sanzionare secondo 
quanto previsto dagli articoli successivi, senza che i successivi punti possano ritenersi tassativi ed esaustivi:  

- la mancata osservanza dei doveri scolastici;  
- la mancata consegna alla famiglia delle comunicazioni inviate dai docenti o dal Dirigente Scolastico;  
- avere arrecato danni agli ambienti ed agli arredi dell’istituto;  
- avere causato danni a persone o a cose di proprietà di soggetto diverso dalla scuola;  
- le ripetute ed ingiustificate assenze singole e/o collettive;  
- la mancata osservanza del divieto di fumo;  
- ogni genere di disturbo arrecato all’attività didattica, ed ogni altra manifestazione che abbia interferito 

con il regolare andamento della scuola;  
- l’utilizzo del telefonino cellulare in classe, durante le ore di lezione;  
- ogni forma di mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale non docente e degli altri 

studenti;  
- la mancata osservanza delle disposizioni sull’entrata, l’uscita e la frequenza della scuola e delle attività 

programmate.  

Art. 68  -  Sanzioni disciplinari  

In osservanza al disposto dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 (statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria superiore), le sanzioni disciplinari che si possono irrogare sulla base del 
tipo e della gravità delle violazioni disciplinari, e tenendo conto delle finalità di cui all’art. 63 di questo 
Regolamento, sono le seguenti:  

1. ammonizione orale, senza annotazione nel registro di classe, operata dal singolo docente, dal 
Coordinatore di Classe o dal Dirigente Scolastico;  

2. ammonizione scritta, operata dal singolo docente o dal Coordinatore di Classe, annotata nel registro di 
classe e comunicata alla famiglia dal Coordinatore di Classe;  

3. censura scritta, annotata nel registro di classe e comminata tramite ammonizione pubblica, effettuata 
all’interno della classe da parte del Dirigente Scolastico, tenendo comunque nella dovuta considerazione 
la sensibilità dei singoli;  

4. sospensione fino a tre giorni, con o senza obbligo di frequenza, di competenza del Dirigente Scolastico; 
detto provvedimento è limitato ai casi di violazioni ritenute non gravi, in cui risulti comunque evidente la 
responsabilità o lo stesso alunno ne abbia fatto esplicita ammissione; 

5. sospensione da uno a quindici giorni, comminata dal Consiglio di Classe, con o senza obbligo di 
frequenza;  

6. risarcimento del danno, parziale o totale, conseguente al danneggiamento di locali, strutture, arredi e 
attrezzature, irrogato dal Consiglio di Classe.  

Art. 69  -  Commutazione della sospensione  
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La sospensione può essere commutata, anche a richiesta dello studente sanzionato, in attività a favore 
della comunità scolastica quali: aiuto in biblioteca, lavori di pulizia dell’ambiente scolastico, collaborazione 
con il personale scolastico nelle diverse attività.  

La commutazione della sospensione in attività utili alla comunità scolastica non sarà possibile nel caso di 
infrazioni ritenute gravi o reiterate.  

Art. 70  -  Poteri degli organi della giurisdizione scolastica  

Il Consiglio di Classe e l’Organo di Garanzia, a fini istruttori e nei limiti dei fatti portati a loro conoscenza, 
esercitano le facoltà di accesso, di richiesta dati ed informazioni e di audizione di persone in grado di fornire 
informazioni. Possono ordinare il deposito di documenti e richiedere relazioni agli organi tecnici anche 
dell’amministrazione di altri enti pubblici.  

Art. 71  -  Capacità di stare in giudizio e assistenza tecnica  

Gli studenti maggiorenni possono stare in giudizio personalmente.  

Gli studenti minorenni stanno in giudizio unitamente al genitore esercente la potestà.  

Le parti possono farsi assistere da un difensore.  

Art. 72  -  Procedimento di prima istanza  

Lo studente ha il diritto di essere immediatamente informato per iscritto di ogni fatto che può costituire 
violazione disciplinare, e che è iniziato il procedimento disciplinare a suo carico.  

Nella comunicazione deve essere contenuto l’espresso avviso che ha facoltà di prendere visione della 
contestazione e di presentare memorie, documenti e prove a discolpa.  

Il Dirigente Scolastico assegna il procedimento al Consiglio di Classe dello Studente, al cui interno, il 
Coordinatore assumerà le funzioni di presidente, mentre il docente con il maggior numero di ore farà da 
relatore.  

La data di trattazione viene fissata con specifico ordine del giorno di convocazione del Consiglio di Classe 
e sarà comunicata allo studente ed alla sua famiglia almeno cinque giorni prima.  

Art. 73  -  Memorie difensive  

Lo studente o il genitore esercente la potestà fino al giorno precedente la riunione del Consiglio di Classe, 
potranno fare pervenire documenti e memorie difensive.  

Il giorno di riunione del Consiglio di Classe, il relatore espone i fatti e gli addebiti contestati.  

Il Presidente ammette, quindi, l’alunno o il suo rappresentante alla discussione, per illustrare le sue ragioni.  

Il Consiglio di Classe, se ritiene di ammettere le eventuali prove richieste dalla parte, o di disporne altre di 
propria iniziativa, rinvia la discussione per la acquisizione delle prove ammesse.  

Della trattazione è redatto processo verbale dal segretario del Consiglio di classe.  

Art. 74  -  Deliberazione del Consiglio di Classe  

Il Consiglio giudicante, esaurita la discussione finale o, dopo l’intervento del relatore, assume la propria 
deliberazione, pubblicandone immediatamente il dispositivo.  

Se ne ricorrono i motivi, la deliberazione può essere rinviata di non oltre quindici giorni.  

Art. 75  -  Contenuto della decisione  

La deliberazione deve indicare la composizione del Consiglio di Classe che ha assunto il provvedimento, i 
dati della parte interessata, una breve esposizione dello svolgimento del procedimento, le richieste 
formulate, una breve motivazione su cui si basa la decisione e il dispositivo e la data della deliberazione. La 
decisione è sottoscritta dal Presidente e dal relatore e viene resa pubblica mediante deposito nella 
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segreteria dell’Istituto entro dieci giorni. Entro i successivi cinque giorni, viene comunicata all’interessato.  

Art. 76  -  Procedimento di seconda istanza  

Il termine per impugnare il provvedimento assunto dal Consiglio di Classe è di dieci giorni, decorrenti dalla 
data di comunicazione del dispositivo di cui al precedente articolo.  

Il ricorso va inoltrato, nel predetto termine, all’Organo di Garanzia, per il tramite del Dirigente Scolastico, a 
mezzo di lettera raccomandata o di deposito presso la segreteria didattica dell’Istituto, che ne attesterà la 
data di consegna.  

Non sono impugnabili le sospensioni fino a tre giorni operate dal Dirigente Scolastico. 

Art. 77  -  Il procedimento innanzi all’Organo di Garanzia  

Il procedimento innanzi all’Organo di Garanzia si avvia con la proposizione di un ricorso contenente 
l’indicazione dello studente interessato, gli estremi della decisione impugnata, l’esposizione sommaria dei 
fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione.  

Il ricorso viene proposto con le modalità di cui al precedente articolo.  

Nel procedimento innanzi all’Organo di Garanzia si osservano le norme indicate per il procedimento di primo 
grado.  

La proposizione del ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento impugnato.  

 

 

TITOLO X  
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Art.78  -  Premessa 

Con il termine viaggi di istruzione sono comprese le seguenti attività: 

- viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, finalizzati ad una migliore conoscenza del proprio 
Paese e delle altre Nazioni nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici; 

- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-
scientifiche; 

- visite guidate a complessi aziendali,museali, ecc. 
- scambi culturali e stage previsti da programmi comunitari e progetti, finalizzati alla conoscenza di realtà 

scolastiche diverse sia nazionali che straniere e a facilitare un processo di integrazione culturale; 
- viaggi connessi ad attività sportive. 

Art. 79  –  Finalità e principi 

II viaggio di istruzione è un'occasione formativa e di apprendimento che permette di allargare i propri 
orizzonti culturali. In particolare consente: 

- di realizzare un'innegabile crescita culturale ed umana, un'apertura al nuovo e al diverso, alla 
comprensione del mondo e degli uomini; 

- di sensibilizzarsi alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico; 
- di socializzare maggiormente con compagni ed insegnanti migliorando l'integrazione. 
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Art. 80  –  Organizzazione 

I viaggi di istruzione devono essere inseriti in modo organico e coerente nella programmazione didattica. 
Essi non rappresentano in nessun caso un'interruzione dell'attività didattica, ma si collocano interamente 
ed integralmente all'interno di essa. Non devono dunque essere vissuti come occasione di pura evasione. 

I viaggi di istruzione devono essere programmati dai consigli classe per facilitarne l'organizzazione e 
consentirne l'attuazione. 

Le proposte dei consigli di classe devono indicare la destinazione, la durata, il periodo, le motivazioni 
didattiche, gli obiettivi e i risultati attesi nonché i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni. 

II calendario dei giorni in cui i viaggi possono essere effettuati deve garantire il regolare funzionamento della 
scuola; pertanto non si possono effettuare negli ultimi trenta giorni di scuola ed è opportuno che non 
coincidano con attività istituzionali della scuola come scrutini, elezioni scolastiche ecc... 

Per tutti i viaggi di istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria dell'istituto, e pertanto gli alunni 
dovranno contribuire pro/quota per l'intera spesa, per questo sarà favorito, nei limiti del possibile, il 
raggruppamento di classi, allo scopo di contenere le spese del viaggio. Comunque il Consiglio di Istituto 
potrà prevedere, compatibilmente con le disponibilità presenti e sulla base di scelte e criteri di intervento 
approvati a maggioranza assoluta, forme di compartecipazione al costo del viaggio anche per favorire la 
partecipazione al viaggio degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti. 

Nel realizzare le iniziative si dovrà tener conto della opportunità di non chiedere alle famiglie degli alunni 
quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque, da determinare situazioni discriminatorie che 
vanificherebbero natura e finalità dei viaggi di istruzione. Per questo, se ritenuto opportuno, si proporranno 
più mete con costi inferiori e/o decrescenti al fine di permettere la partecipazione di un maggior numero di 
allievi. 

Sono ammessi alla partecipazione ai viaggi di istruzione tutti gli alunni regolarmente inscritti purché Il 
consiglio di classe si è espresso favorevolmente; 

Sono esclusi dalla partecipazione : 

- tutti gli alunni che alla fine del primo e/o del secondo trimestre abbiano riportato voto di condotta pari o 
minore di 6; 

- gli alunni per cui siano stati presi provvedimenti disciplinari di divieto di partecipazione a gite e viaggi di 
istruzione. 

Art. 81  –  Docenti accompagnatori 

Spetta al Dirigente Scolastico la nomina degli accompagnatori scelti sia sulla base della loro disponibilità ad 
aderire al progetto didattico che della capacità professionale, anche pregressa, mostrata nella gestione di 
situazioni problematiche relative alla dimensione del viaggio soprattutto all'estero. Il Dirigente, sentito il 
Consiglio di Classe nominerà, in qualità di accompagnatori, i docenti disponibili che assicurano il sereno 
svolgimento del viaggio. 

Per tali motivi potranno essere individuate le seguenti categorie di accompagnatori: 

- Dirigente Scolastico e docenti delle classi che partecipano al viaggio. 
- altri docenti dell'istituto non insegnanti nelle classi che partecipano al viaggio (questa ipotesi va presa in 

considerazione per situazioni particolari e comunque a discrezione del Dirigente Scolastico). 

Nella programmazione dei viaggi di istruzione il numero minimo di accompagnatori previsto, pari a 1 docente 
ogni 15 alunni se in Italia e 1 ogni 12 se all’estero, potrà essere elevato qualora il Dirigente ne ravveda la 
necessità e lo consenta il bilancio di istituto. 

Può essere determinato, di norma, I'avvicendamento dei docenti accompagnatori. 

I docenti accompagnatori sono tenuti ad informare il coordinatore della commissione viaggi, il Dirigente 
Scolastico e il DSGA sull'esatto adempimento del contratto e sul rispetto del regolamento. Riferiranno, 
inoltre, con apposita relazione scritta, sulle attività svolte, sul comportamento tenuto dagli alunni e su 
eventuali aspetti ritenuti di rilievo. 
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I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di attenta e assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle 
responsabilità previste dall'art. 2047 del Codice Civile, come integrato dall'art. 61 legge 11 luglio 1980 n.312, 
mettendo in atto tutti gli accorgimenti per attuare ogni forma di prevenzione a tutela sia dell'incolumità degli 
alunni sia del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato, senza rinunciare al proprio ruolo educativo. 

Art. 82  –  Commissione viaggi 

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina, sulla base delle disponibilità dichiarate e sentito 
il collegio dei Docenti, una commissione con il compito di: 

- formulare un quadro di proposte complessive che tenga conto delle singole proposte deliberate dai 
consigli di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento. 

- curare l'organizzazione dei viaggi allo scopo di meglio realizzare gli obiettivi didattico-culturali 
sopraindicati. 

- curare ogni aspetto organizzativo dei viaggi di istruzione, ivi comprese le richieste dei preventivi. 
- compiere operazioni preparatorie ed informative per agevolare il compito del Dirigente Scolastico e degli 

organi collegiali coinvolti. 

La commissione sarà coordinata dal Dirigente Scolastico 

Art. 83  –  Modalità di attuazione 

In caso di partecipazione di persone non appartenenti alle componenti scolastiche occorre che le stesse 
vengano, di volta in volta, espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e senza oneri per l'Istituto. Il 
costo del viaggio sarà pertanto, dalle stesse, regolato direttamente con l'agenzia o con l'ente a cui è stato 
affidato il servizio. 

È vietato modificare il programma del viaggio se non per cause di forza maggiore. 

Gli allievi che non partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e a svolgere 
esercitazioni sul programma svolto precedentemente. Il programma del viaggio dovrà essere inserito nella 
programmazione didattico-curriculare e rispondere alle finalità indicate. 

Prima di ciascun viaggio i genitori dovranno segnalare situazioni particolari di ordine medico-sanitario 
concernenti allergie dietetiche, necessità di assunzione di formaci, ed altre situazioni particolari in cui il figlio 
si trova, ed appositamente autorizzare i Docenti accompagnatori a attuare le azioni necessarie per favorire 
la salute psico-fisica degli studenti. 

Contestualmente alla consegna del prescritto atto di assenso, che deve essere firmato per i minorenni da 
entrambi i genitori, gli alunni dovranno versare sul c/c dell'istituto un acconto la cui entità sarà definita per 
ogni viaggio. 

Nel caso in cui l'alunno, il cui genitore ha dato l'assenso al viaggio e pagato l'anticipo, non potesse più 
partecipare per seri e comprovati motivi opportunamente giustificati e ritenuti validi dal Dirigente scolastico, 
potrà chiedere il rimborso della quota versata detratta la somma a copertura delle spese fisse comunque 
sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa. 

Tutti i viaggi di istruzione devono essere autorizzati dal Consiglio di Istituto. 

I viaggi di istruzione possono essere organizzati in Italia e all'Estero, in entrambi i casi gli alunni devono 
essere muniti di documento di riconoscimento; per l'estero è necessario un documento valido per l'espatrio. 

Le uscite serali nelle località prescelte sono permesse solo con la presenza di un numero adeguato di 
accompagnatori; resta inteso che l'uscita si effettua sotto la discrezionalità e la responsabilità degli 
accompagnatori. Entrambi i genitori firmeranno l'autorizzazione all’uscita serale dei propri figli durante il 
viaggio e la permanenza nel luogo di destinazione. 

Per ogni viaggio uno degli accompagnatori, nominato dal Dirigente Scolastico, avrà la funzione di 
capogruppo. In particolare il capogruppo: 

- è il capofila degli accompagnatori; 
- è la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria; 
- collabora alla raccolta e alla successiva consegna in segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio 
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degli alunni minorenni e della presa visione da parte dei genitori per gli alunni maggiorenni; 
- collabora al ritiro delle ricevute di versamento effettuate sul c/c postale dell'Istituto, per la quota di 

partecipazione da parte degli allievi, e la loro successiva consegna negli uffici di segreteria 
appositamente individuati; 

- collabora alla preparazione dell'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di 
appartenenza, ed il prospetto riepilogativo delle quote di partecipazione versate; 

- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio; 
- si impegna a convocare le famiglie degli alunni partecipanti per fornire tutte le comunicazioni opportune 

relative al viaggio ed al comportamento degli alunni durante lo stesso; 
- è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori. 

Art. 84  –  Studenti diversamente abili 

Poiché si ritiene necessario sulla base delle finalità previste dal POF di Istituto, agevolare la partecipazione 
ai viaggi di tutti gli studenti, nelle classi in cui vi è la presenza di alunni diversamente abili, il Consiglio di 
Classe avrà cura di programmare viaggi e visite didattiche compatibili con le necessità e gli handicap degli 
alunni in parola. 

A tal fine il Dirigente Scolastico verificherà che gli alunni partecipanti possano aderire senza rischi per la 
loro incolumità, considerate le caratteristiche delle iniziative e delle richieste psicodinamiche dell'itinerario, 
adoperandosi a mettere in atto quanto di sua competenze per garantire il loro diritto a partecipare. 

Art. 85  –  Conferimento incarico 

L'incarico alla agenzia di viaggio verrà attribuito dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle norme previste 
dal D.I. 44/2001 e/o dal D.Lgs 163/2006. La commissione potrà essere chiamata a collaborare alla raccolta 
dei preventivi ed alla redazione del prospetto comparativo. 

Art. 86  –  Norme di comportamento degli alunni durante il viaggio di istruzione 

Durante l'intero periodo di permanenza fuori sede il Regolamento d'Istituto conserva piena validità e gli 
studenti devono tenere un comportamento corretto nel rispetto sia di quanto previsto dallo stesso che delle 
finalità educative e didattiche dell'iniziativa. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, il voto di condotta 
terrà conto anche del comportamento tenuto durante tutte le attività svolte fuori sede. Non è superfluo 
ricordare che i comportamenti scorretti messi in atto durante le visite e viaggi di istruzione sono parimenti 
sanzionabili e che i docenti accompagnatori, al rientro, nell'ambito della relazione che presenteranno al 
Dirigente, indicheranno gli alunni e le eventuali proposte di sanzione disciplinare da comminare. 

In particolare lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, 
disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. Gli alunni non devono sottovalutare il danno di immagine 
che un comportamento scorretto può arrecare alla scuola e a tutto il gruppo. Al fine di garantire l'altrui e la 
propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto 
degli orari, del programma previsto, e le decisioni del docente accompagnatore. 

Si precisa che è fatto divieto, a tutti gli studenti, di detenere e fare uso di bevande alcoliche. 

È invece fatto obbligo a tutti gli studenti di: 

- comportarsi responsabilmente sui mezzi di trasporto; 
- muoversi in modo ordinato in albergo, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto dell'altrui 

tranquillità;  
- non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 
- mantenere il gruppo unito e attenersi alle indicazioni dell'accompagnatore durante le visite alle città; 
- rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitando di porsi in situazioni di stanchezza per il giorno 

successivo al fine di non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità del viaggio; 
- mantenere nei confronti del personale addetto ai servizi alberghieri un comportamento corretto e 

rispettoso dell'altrui lavoro, evitando comportamenti chiassosi ed esibizionistici. 
La responsabilità degli allievi è personale pertanto qualunque comportamento difforme determina 
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l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravita dell'eventuale mancanza 
commessa, nonché il pagamento di eventuali danni causati. Eventuali danni materiali procurati durante il 
soggiorno nelle singole camere saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera. In caso di danni 
al di fuori delle camere al singolo studente, se identificato, o altrimenti all'intero gruppo. 

Nei casi di estrema gravita, d'intesa tra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere 
prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili; 

 

 

TITOLO XI  
DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 87  -  Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 
Esso viene affisso all’albo dell’istituto, pubblicato sul sito web della scuola e fatto conoscere ai docenti, non 
docenti, genitori e alunni con la consegna di una copia per ogni classe. Dopo la formale deliberazione, verrà 
depositato presso la segreteria della scuola dove gli interessati potranno prenderne visione ed estrarne 
copia.  

Art. 88  -  Modifiche  

Il testo del Regolamento d’Istituto approvato potrà essere modificato solo con deliberazione assunta dal 
Consiglio d’istituto, acquisiti i pareri di tutti gli organi istituzionali del IV Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “P.L. Nervi”.  
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Copia per la famiglia 

 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA FAMIGLIA 
 

ll/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… genitore 
dell'alunno/a …………………………………………………, frequentante la classe ……………………… del IV 
Istituto di Istruzione secondaria Superiore “P.L.Nervi” di Lentini, preso visione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità e del Regolamento Alunni 

AUTORIZZA 
la scuola, nell'a.s. 2014-2015, a consentire: 

- ingressi posticipati e uscite anticipate del/la proprio/a figlio/a per cause di forza maggiore (assenza 
docente, scioperi o assemblee sindacali del personale scolastico, inagibilità della scuola); 

- visite guidate 
- attività curriculari e/o extracurriculari meridiane e/o pomeridiane 
- stages e tirocini 

La presente autorizzazione solleva Codesto IV Istituto di Istruzione secondaria Superiore “P.L.Nervi”  da 
qualsiasi responsabilità per eventi riconducibili al provvedimento di cui in premessa. 

Catania, ………........................... 

        Firma del genitore 

       ……………………..………………. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Copia per la scuola 

 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA FAMIGLIA 
 

ll/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… genitore 
dell'alunno/a …………………………………………………, frequentante la classe ……………………… del IV 
Istituto di Istruzione secondaria Superiore “P.L.Nervi” di Lentini, preso visione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità e del Regolamento Alunni 

AUTORIZZA 
la scuola, nell'a.s. 2014-2015, a consentire: 

- ingressi posticipati e uscite anticipate del/la proprio/a figlio/a per cause di forza maggiore (assenza 
docente, scioperi o assemblee sindacali del personale scolastico, inagibilità della scuola); 

- visite guidate 
- attività curriculari e/o extracurriculari meridiane e/o pomeridiane 
- stages e tirocini 

La presente autorizzazione solleva Codesto IV Istituto di Istruzione secondaria Superiore “P.L.Nervi”  da 
qualsiasi responsabilità per eventi riconducibili al provvedimento di cui in premessa. 

Catania, ………........................... 

        Firma del genitore 

       ……………………..………………. 



 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 

( art. 3 DPR 235/2007 ) 

 

  

Il Patto di Corresponsabilità costituisce la Dichiarazione esplicita dell’operato della Scuola, che impegna 
docenti, genitori, alunni, personale non docente e Dirigente Scolastico. 

 
I docenti si impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali, e negli adempimenti previsti dalla 
Scuola; 

 non usare in classe il cellulare; 

 non fumare nei locali dell’ Istituto nel rispetto delle norme nazionali vigenti;  
 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali, e negli adempimenti previsti dalla 

Scuola; 

 rispettare gli alunni, le famiglie ed il personale della scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza 
averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore; 

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte ed orali; 

 effettuare un numero congruo di verifiche scritte ed orali; 

 correggere e consegnare i compiti prima della prova successiva; 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero 
corpo docente della scuola nelle riunioni del C.d.D.; 

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 
personalizzate; 

 effettuare il controllo rigoroso delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; 

 effettuare le interrogazioni solo durante le ore di lezione, e all’interno dell’aula didattica. 



Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici;  

 non fumare nei locali dell’ Istituto nel rispetto delle norme nazionali vigenti;  

 non disturbare le lezioni, bussando nelle altre classi, se non previa autorizzazione scritta del Dirigente, del docente 
o del fiduciario; 

 rientrare in classe celermente, dopo il suono della ricreazione; 

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
 rispettare i compagni, il personale della scuola; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 conoscere e rispettare il regolamento di Istituto; 

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola ed in classe; 

 favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

  

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l’ offerta formativa della scuola e condividerne le idealità; 
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte ed osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, 

consigli e colloqui; 

 controllare la regolarità delle frequenze dei figli; 

 garantire un controllo costante delle comunicazioni on-line; 

 rivolgersi ai docenti ed al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

 partecipare agli incontri periodici con i docenti; 

 rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione della scuola. 

  

Il personale non docente si impegna a: 

 essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’ offerta formativa della Scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  

 non fumare nei locali dell’ Istituto nel rispetto delle norme nazionali vigenti;  

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola. 

  

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 
nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

 garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate. 

 

Lentini 01/09/2015  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


